
BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Denominazione

PARTE I - ENTRATA

Residui
Competenza 

(Accertamenti / 
Impegni)

Cassa 
(Riscossioni / 

Pagamenti)

ANNO FINANZIARIO 2020

Avanzo di cassa 133.304,14

Avanzo di amministrazione 219.811,08

2. - Trasferimenti correnti

2.01. - Trasferimenti correnti

2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00 8.474,60 8.474,602.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

0,00 49.455,07 49.455,072.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

93.060,10 0,00 61.080,102.01.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 93.060,10 57.929,67 119.009,77

2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 2.250,00 2.250,002.01.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 2.250,00 2.250,00

TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti 93.060,10 60.179,67 121.259,77

TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 93.060,10 60.179,67 121.259,77

3. - Entrate extratributarie

3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

40,00 2.310,00 2.330,003.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi

TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 40,00 2.310,00 2.330,00

TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 40,00 2.310,00 2.330,00

3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.
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CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Denominazione

PARTE I - ENTRATA

Residui
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(Riscossioni / 

Pagamenti)

ANNO FINANZIARIO 2020

1,21 3.740,21 3.738,503.05.99.99 Altre entrate correnti n.a.c.

TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. 1,21 3.740,21 3.738,50

TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti 1,21 3.740,21 3.738,50

TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie 41,21 6.050,21 6.068,50

9. - Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01. - Entrate per partite di giro

9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

0,00 0,00 0,009.01.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0,00 2.470,81 2.470,819.01.03.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 2.470,81 2.470,81

TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro 0,00 2.470,81 2.470,81

TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 2.470,81 2.470,81

Totale delle Entrate 129.799,0868.700,6993.101,31

Riepilogo delle entrate per titoli 

Titolo II 93.060,10 60.179,67 121.259,77

Titolo III 41,21 6.050,21 6.068,50

Titolo IX 0,00 2.470,81 2.470,81

TOTALE 93.101,31 68.700,69 129.799,08

0,00

TOTALE GENERALE 93.101,31 68.700,69 129.799,08
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BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Denominazione

PARTE II - USCITE

Residui
Competenza 

(Accertamenti / 
Impegni)

Cassa 
(Riscossioni / 

Pagamenti)

ANNO FINANZIARIO 2020

1. - Spese Correnti

1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

0,00 561,00 374,001.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

0,00 0,00 0,001.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

0,00 0,00 0,001.02.01.12 Imposta Municipale Propria

TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 0,00 561,00 374,00

TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 561,00 374,00

1.03. - Acquisto di beni e servizi

1.03.01. - Acquisto di beni

0,00 0,00 0,001.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni

0,00 2.467,86 2.467,861.03.01.02 Altri beni di consumo

0,00 0,00 0,001.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni 0,00 2.467,86 2.467,86

1.03.02. - Acquisto di servizi

0,00 0,00 0,001.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

548,00 1.404,08 1.952,081.03.02.02 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

0,00 0,00 0,001.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

83,12 1.671,51 1.693,751.03.02.05 Utenze e canoni

0,00 183,73 183,731.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi

300,00 794,00 1.094,001.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni

0,00 23.219,14 23.219,141.03.02.10 Consulenze

26/02/2021 - 18:10:28 Pagina: 3



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Denominazione
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ANNO FINANZIARIO 2020

1.779,00 10.659,50 11.408,501.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche

0,00 0,00 0,001.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

0,00 10,00 10,001.03.02.16 Servizi amministrativi

44,63 558,88 558,251.03.02.17 Servizi finanziari

0,00 82,10 82,101.03.02.18 Servizi sanitari

TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi 2.754,75 38.582,94 40.201,55

TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi 2.754,75 41.050,80 42.669,41

1.04. - Trasferimenti correnti

1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

131,00 18.631,81 18.623,811.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 131,00 18.631,81 18.623,81

1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie

0,00 0,00 0,001.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti 131,00 18.631,81 18.623,81

1.07. - Interessi passivi

1.07.06. - Altri interessi passivi

0,00 32,92 32,921.07.06.99 Altri interessi passivi diversi

TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi 0,00 32,92 32,92

TOTALE 1.07. - Interessi passivi 0,00 32,92 32,92

1.10. - Altre spese correnti
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ANNO FINANZIARIO 2020

1.10.04. - Premi di assicurazione

0,00 1.529,73 1.529,731.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni

TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione 0,00 1.529,73 1.529,73

1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.

0,00 60,76 60,761.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.

TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c. 0,00 60,76 60,76

TOTALE 1.10. - Altre spese correnti 0,00 1.590,49 1.590,49

TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti 2.885,75 61.867,02 63.290,63

2. - Spese in conto capitale

2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.02.01. - Beni materiali

0,00 0,00 0,002.02.01.03 Mobili e arredi

0,00 0,00 0,002.02.01.05 Attrezzature

0,00 0,00 0,002.02.01.06 Macchine per ufficio

0,00 0,00 0,002.02.01.07 Hardware

TOTALE 2.02.01. - Beni materiali 0,00 0,00 0,00

2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00 0,00 0,002.02.04.05 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

26/02/2021 - 18:10:28 Pagina: 5



BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Denominazione

PARTE II - USCITE

Residui
Competenza 

(Accertamenti / 
Impegni)

Cassa 
(Riscossioni / 

Pagamenti)

ANNO FINANZIARIO 2020

7. - Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01. - Uscite per partite di giro

7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

2.583,62 2.470,81 3.524,867.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0,00 0,00 0,007.01.03.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 2.583,62 2.470,81 3.524,86

TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro 2.583,62 2.470,81 3.524,86

TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 2.583,62 2.470,81 3.524,86

Totale delle Uscite 66.815,4964.337,835.469,37

Riepilogo delle uscite per titoli 

Titolo I 2.885,75 61.867,02 63.290,63

Titolo II 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 2.583,62 2.470,81 3.524,86

TOTALE 5.469,37 64.337,83 66.815,49

Avanzo di amministrazione 4.362,86

TOTALE GENERALE 5.469,37 68.700,69 66.815,49
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BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020

1) Attivo 2) Passivo

1.1) Crediti verso soci e partecipanti 2.1) Patrimonio netto

1.1.1) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 2.1.1) Capitale 

1.1.1.01) Crediti verso i soci per versamenti ancora 
dovuti

2.1.1.02) Fondo di dotazione

1.1.1.01.01) Crediti verso i soci per versamenti 
ancora dovuti

2.1.1.02.01) Fondo di dotazione

1.1.1.01.01.01) Crediti verso i soci per versamenti 
ancora dovuti

0,00 2.1.1.02.01.01) Fondo di dotazione -2.000,00

TOTALE Crediti verso i soci per versamenti ancora 
dovuti

0,00 TOTALE Fondo di dotazione -2.000,00

TOTALE Crediti verso i soci per versamenti ancora 
dovuti

0,00 TOTALE Fondo di dotazione -2.000,00

TOTALE Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 0,00 TOTALE Capitale -2.000,00

TOTALE Crediti verso soci e partecipanti 0,00 2.1.2) Riserve

1.2) Immobilizzazioni 2.1.2.01) Riserve da utili

1.2.2) Immobilizzazioni materiali 2.1.2.01.03) Avanzi (disavanzo) portati a nuovo

1.2.2.02) Immobilizzazioni materiali non demaniali 2.1.2.01.03.01) Avanzi (disavanzo) portati a nuovo -184.728,05

1.2.2.02.01) Mezzi di trasporto ad uso civile, di 
sicurezza e ordine pubblico

TOTALE Avanzi (disavanzo) portati a nuovo -184.728,05

1.2.2.02.01.01) Mezzi di trasporto stradali 6.115,00 TOTALE Riserve da utili -184.728,05

TOTALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di 
sicurezza e ordine pubblico

6.115,00 2.1.2.04) Altre riserve distintamente indicate

1.2.2.02.05) Attrezzature 2.1.2.04.01) Riserve derivanti da decisioni di organi 
istituzionali dell'ente
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BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020

1.2.2.02.05.99) Attrezzature n.a.c. 0,00 2.1.2.04.01.01) Riserve derivanti da decisioni di organi 
istituzionali dell'ente

-234.467,98

TOTALE Attrezzature 0,00 TOTALE Riserve derivanti da decisioni di organi 
istituzionali dell'ente

-234.467,98

1.2.2.02.09) Beni immobili TOTALE Altre riserve distintamente indicate -234.467,98

1.2.2.02.09.02) Fabbricati ad uso commerciale e 
istituzionale

186.719,52 TOTALE Riserve -419.196,03

TOTALE Beni immobili 186.719,52 2.1.4) Risultato economico dell'esercizio

TOTALE Immobilizzazioni materiali non demaniali 192.834,52 2.1.4.01) Risultato economico dell'esercizio

TOTALE Immobilizzazioni materiali 192.834,52 2.1.4.01.01) Risultato economico dell'esercizio

TOTALE Immobilizzazioni 192.834,52 2.1.4.01.01.01) Risultato economico dell'esercizio 0,00

1.3) Attivo circolante TOTALE Risultato economico dell'esercizio 0,00

1.3.2) Crediti TOTALE Risultato economico dell'esercizio 0,00

1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti TOTALE Risultato economico dell'esercizio 0,00

1.3.2.03.01) Crediti per trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

TOTALE Patrimonio netto -421.196,03

1.3.2.03.01.04) Crediti per trasferimenti correnti da 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

31.980,00 2.2) Fondi per rischi e oneri e altri fondi

TOTALE Crediti per trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

31.980,00 2.2.3) Fondo ammortamento

TOTALE Crediti per trasferimenti correnti 31.980,00 2.2.3.01) Fondo ammortamento di immobilizzazioni 
materiali

1.3.2.08) Altri crediti 2.2.3.01.01) Fondo ammortamento mezzi di 
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico

1.3.2.08.04) Crediti verso altri soggetti 2.2.3.01.01.01) Fondo ammortamento mezzi di 
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

0,00
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BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020

1.3.2.08.04.99) Crediti diversi 20,00 TOTALE Fondo ammortamento mezzi di trasporto 
ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

0,00

TOTALE Crediti verso altri soggetti 20,00 2.2.3.01.05) Fondo ammortamento attrezzature

TOTALE Altri crediti 20,00 2.2.3.01.05.01) Fondo ammortamento attrezzature 0,00

TOTALE Crediti 32.000,00 TOTALE Fondo ammortamento attrezzature 0,00

1.3.4) Disponibilità liquide 2.2.3.01.09) Fondo ammortamento beni immobili

1.3.4.02) Altri depositi bancari e postali 2.2.3.01.09.01) Fondo ammortamento beni immobili 0,00

1.3.4.02.01) Depositi bancari TOTALE Fondo ammortamento beni immobili 0,00

1.3.4.02.01.01) Depositi bancari 194.992,77 TOTALE Fondo ammortamento di immobilizzazioni 
materiali

0,00

TOTALE Depositi bancari 194.992,77 TOTALE Fondo ammortamento 0,00

TOTALE Altri depositi bancari e postali 194.992,77 TOTALE Fondi per rischi e oneri e altri fondi 0,00

1.3.4.04) Denaro e valori in cassa 2.4) Debiti

1.3.4.04.01) Denaro e valori in cassa 2.4.1) Debiti da finanziamento

1.3.4.04.01.01) Denaro e valori in cassa 1.294,82 2.4.1.04) Debiti verso altri finanziatori

TOTALE Denaro e valori in cassa 1.294,82 2.4.1.04.10) Debiti per anticipazioni a titolo non 
oneroso  da altri soggetti

TOTALE Denaro e valori in cassa 1.294,82 2.4.1.04.10.01) Debiti per anticipazioni a titolo non 
oneroso da altri soggetti

0,00

TOTALE Disponibilità liquide 196.287,59 TOTALE Debiti per anticipazioni a titolo non 
oneroso  da altri soggetti

0,00

TOTALE Attivo circolante 228.287,59 2.4.1.04.14) Debiti per interessi di mora verso altri 
soggetti
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STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020

TOTALE Attivo 421.122,11 2.4.1.04.14.99) Debiti per interessi di mora ad altri 
finanziatori

0,00

TOTALE Debiti per interessi di mora verso altri 
soggetti

0,00

2.4.1.04.18) Altri debiti per interessi passivi verso 
altri finanziatori

2.4.1.04.18.99) Debiti per altri interessi passivi pagati 
ad altri soggetti

0,00

TOTALE Altri debiti per interessi passivi verso altri 
finanziatori

0,00

TOTALE Debiti verso altri finanziatori 0,00

TOTALE Debiti da finanziamento 0,00

2.4.2) Debiti verso fornitori

2.4.2.01) Debiti verso fornitori

2.4.2.01.01) Debiti verso fornitori

2.4.2.01.01.01) Debiti verso fornitori -290,22

TOTALE Debiti verso fornitori -290,22

TOTALE Debiti verso fornitori -290,22

TOTALE Debiti verso fornitori -290,22

2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi

2.4.3.01) Debiti per altri trasferimenti ad 
Amministrazioni pubbliche

2.4.3.01.02) Debiti per devoluzione di imposte
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BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020
2.4.3.01.02.24) Altre ritenute n.a.c. -1.529,58

TOTALE Debiti per devoluzione di imposte -1.529,58

TOTALE Debiti per altri trasferimenti ad 
Amministrazioni pubbliche

-1.529,58

2.4.3.02) Debiti per trasferimenti correnti

2.4.3.02.01) Debiti per trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni pubbliche

2.4.3.02.01.04) Debiti per trasferimenti correnti a unità 
locali dell'amministrazione centrale

-139,00

TOTALE Debiti per trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni pubbliche

-139,00

TOTALE Debiti per trasferimenti correnti -139,00

TOTALE Debiti per trasferimenti e contributi -1.668,58

2.4.7) Altri debiti

2.4.7.04) Altri debiti diversi

2.4.7.04.03) Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di collaborazione 

2.4.7.04.03.01) Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di collaborazione 

-1.030,00

TOTALE Debiti verso collaboratori occasionali, 
continuativi ed altre forme di collaborazione 

-1.030,00

TOTALE Altri debiti diversi -1.030,00

TOTALE Altri debiti -1.030,00

TOTALE Debiti -2.988,80

26/02/2021 - 18:13:19 Pagina: 5



BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA' 2020 PASSIVITA' 2020
TOTALE Passivo -424.184,83

Totale Attivo Totale Passivo421.122,11 -424.184,83

3.062,72Risultato Economico 
dell'esercizio (disavanzo)

Saldo a pareggio 0,00
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BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2020
(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2020

1 Componenti positivi della gestione

-2.310,001.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

-2.310,001.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi

-2.310,001.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

-2.310,001.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

-63.724,671.3 Proventi da trasferimenti e contributi

-63.724,671.3.1 Trasferimenti correnti

-57.929,671.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-8.474,601.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

-49.455,071.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

-5.795,001.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie

-5.795,001.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-194,421.4 Altri ricavi e proventi diversi

-194,421.4.9 Altri proventi

-194,421.4.9.99 Altri proventi n.a.c.

-194,421.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

Componenti positivi della gestioneTotale -66.229,09

2 Componenti negativi della gestione

43.204,172.1 Costi della produzione

3.827,492.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3.827,492.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3.827,492.1.1.01.02 Altri beni di consumo

37.481,682.1.2 Prestazioni di servizi

32.483,682.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

2.013,982.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.045,022.1.2.01.05 Utenze e canoni
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(KR CROTONE / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2020

15.812,202.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

5.125,002.1.2.01.14 Servizi amministrativi

558,882.1.2.01.15 Servizi finanziari

1.761,722.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni

5.166,882.1.2.01.99 Costi per altri servizi

4.998,002.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari

4.998,002.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari

300,002.1.3 Utilizzo di beni terzi

300,002.1.3.01 Noleggi e fitti

300,002.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto

1.595,002.1.9 Oneri diversi della gestione

1.529,742.1.9.03 Premi di assicurazione

608,292.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

921,452.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione

65,262.1.9.99 Altri costi della gestione

65,262.1.9.99.99 Altri costi della gestione

8.552,042.2 Ammortamenti e svalutazioni

8.552,042.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali

8.552,042.2.1.09 Ammortamento beni immobili

8.552,042.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

18.631,812.3 Costi per trasferimenti e contributi

18.631,812.3.1 Trasferimenti correnti

18.631,812.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

18.631,812.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

Componenti negativi della gestioneTotale 70.388,02

Differenza tra valore e costi della produzione 4.158,93
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TotaliCodice Conto Descrizione Parziali

Anno 2020

3 Proventi e oneri finanziari

32,923.1 Oneri finanziari

32,923.1.1 Interessi

32,923.1.1.07 Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti

32,923.1.1.07.03 Altri interessi passivi diversi

-4,133.2 Proventi finanziari

-4,133.2.3 Altri proventi finanziari

-4,133.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali

-4,133.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

Proventi e oneri finanziariTotale 28,79

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarieTotale 0,00

5 Proventi e oneri straordinari

-1.125,005.2 Proventi straordinari

-1.125,005.2.3 Sopravvenienze attive

-1.125,005.2.3.99 Altre sopravvenienze attive

-1.125,005.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive

Proventi e oneri straordinariTotale -1.125,00

Disavanzo Economico 3.062,72
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Società in liquidazione: No 
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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento - - 
2) costi di sviluppo - - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre - - 
Totale immobilizzazioni immateriali - - 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati 186.720 195.272 
2) impianti e macchinario - - 
3) attrezzature industriali e commerciali - - 
4) altri beni 6.115 6.115 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 192.835 201.387 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) altre imprese - - 
Totale partecipazioni - - 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri - - 

Totale crediti - - 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni (B) 192.835 201.387 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci - - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   
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1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti - - 

2) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari - - 

5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 32.000 93.100 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 32.000 93.100 

Totale crediti 32.000 93.100 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli - - 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 194.993 132.599 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 1.295 705 
Totale disponibilità liquide 196.288 133.304 

Totale attivo circolante (C) 228.288 226.404 
D) Ratei e risconti - - 
Totale attivo 421.123 427.791 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 2.000 2.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria - - 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 
Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve 419.196 407.962 
Totale altre riserve 419.196 407.962 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.063 11.234 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 418.133 421.196 

B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri - - 
Totale fondi per rischi ed oneri - - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 65 1.980 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 65 1.980 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti - - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 1.530 3.709 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 1.530 3.709 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 1.395 906 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 1.395 906 

Totale debiti 2.990 6.595 
E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 421.123 427.791 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.310 3.200 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 
altri 65.044 88.479 
Totale altri ricavi e proventi 65.044 88.479 

Totale valore della produzione 67.354 91.679 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.827 1.922 
7) per servizi 39.012 57.633 
8) per godimento di beni di terzi 300 - 
9) per il personale   

a) salari e stipendi - - 
b) oneri sociali - - 
c) trattamento di fine rapporto - - 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 
Totale costi per il personale - - 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.552 9.407 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 8.552 9.407 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 18.697 11.483 
Totale costi della produzione 70.388 80.445 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -3.034 11.234 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 4 - 
Totale proventi diversi dai precedenti 4 - 

Totale altri proventi finanziari 4 - 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 33 - 
Totale interessi e altri oneri finanziari 33 - 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -29 - 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -3.063 11.234 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti - - 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -3.063 11.234 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio -3.063 11.234 
Rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.552 9.407 
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso 
clienti 

61.100 -32.020 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

-1.915 1.639 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 132.599 139.259 
Danaro e valori in cassa 705 3.339 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 194.993 132.599 
Danaro e valori in cassa 1.295 705 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 196.288 133.304 
 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo diretto   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 132.599 139.259 
Danaro e valori in cassa 705 3.339 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 194.993 132.599 
Danaro e valori in cassa 1.295 705 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 196.288 133.304 

 
Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
Informazioni Generali  
  
La nostra Associazione giuridicamente si classifica come Associazione di Volontariato (ODV) ai sensi della 
Legge 266/91 costituita 24 marzo 1989 con lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di informazione,  
sensibilizzazione dei cittadini e attività sanitaria di diagnosi precoce per combattere i tumori quale struttura 
periferica della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Ente Pubblico – come da autorizzazione 
della Sede Centrale.  
Da un punto di vista fiscale l’ente si qualifica come Ente Non Commerciale costituito sotto forma di 
Associazione non riconosciuta e non è  soggetta ad imposte sul reddito, non avendo svolto attività 
commerciale accessoria ma solo ed esclusivamente attività istituzionali, non è soggetto ad IRAP non 
ricorrendone i requisiti e non avendo personale alle proprie dipendenze.  
L'associazione in data 24 otobre 2019 ha proceduto alla  modifica dello Statuto della Sezione Provinciale di 
Crotone per Adeguamento allo Statuto Nazionale della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I 
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TUMORI e alle norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 codice del Terzo Settore e successive modifiche 
e integrazioni modificando la propria denominazione in LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I 
TUMORI - Associazione Provinciale ODV  
  
Inquadramento Fiscale  
L’Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato — al n. 113 della Sezione  Provinciale di 
Crotone  — e pertanto può essere classificata, ai sensi del D.Lgs. n. 460/97, Onlus di  diritto godendo in tal 
modo delle relative agevolazioni fiscali. In attesa di essere iscritta nel RUNTS di prossima istituzione e per 
cui da allora verranno a venir meno di fatto le Onlus. 
La Nostra associazione è tenuta all’obbligo di un rendiconto finanziario delle Entrate e delle Spese oltre ad 
un bilancio con le caratteristiche del bilancio civilistico costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
A tal proposito l’Associazione utilizza un software contabile fornito dalla Gesinf di Roma con utilizzo in 
modalità remota e tutta la documentazione relativa alle registrazioni contabili e ai relativi prospetti di 
rendiconto sono archiviati sul loro Server oltre alla documentazione cartacea presente presso la Ns. sede.  
Inoltre  la Sezione Provinciale di Crotone come del resto tutte le Sezioni Provinciali nazionali sono obbligate 
alla redazione del Consuntivo Finanziario Decisionale, dello Stato Patrimoniale, e del Conto Economico da 
redigere e confermare sul portale Web BCA per adempiere all’obbligo del Bilancio Consolidato Nazionale 
come previsto dal vigente Statuto Nazionale ed in ossequio al Dpr 97/2003 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio consuntivo al 31.12.2020 ed insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, rappresenta un unico documento inscindibile. La 
presente nota integrativa avendo riguardo ad una situazione patrimoniale estremamente semplice e fluida 
rappresenta più che altro un commento tecnico al rendiconto finanziario e al bilancio. 
Il rendiconto finanziario per l’anno 2020 si sostanzia complessivamente nelle Entrate rappresentate dalle 
voci: Quote associative, Contributi Regionali, Entrate da attività istituzionali e di Servizi. I Capitoli relativi 
alle uscite si sostanziano nelle uscite relative alla gestione ordinaria della sede-ambulatorio, dalle spese 
sostenute per la realizzazione delle Campagne Nazionali Istituzionali, nonché alle attività proprie 
dell’Associazione. 
 
Composizione Organi della Sezione Provinciale di Crotone. 
Consiglio Direttivo 
Dott.ssa Patrizia Pagliuso,  Presidente 
Dott. Damiano Falco,  
Dott.ssa Carla Cortese,  
Dott.ssa Romeo Antonella,  
Dott. Colella Antonia, 
Dott.ssa Spagnolo Giuliana 
Dott. Cuomo Massimo 
 
 
Revisore Unico 
Dott.  Emilio Mesoraca,  
 

  
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. 
Non si segnalano particolari fatti di rilievo. 
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Struttura Nota Integrativa 
 
Dovendo rappresentare l’Associazione sotto un duplice aspetto ovvero attraverso un Rendiconto Finanziario 
che si rifà ai principi della Contabilità Pubblica e un bilancio Civilistico avente i criteri delle società 
commerciali si è suddivisa la Nota Integrativa in due parti la prima che commenta il rendiconto finanziario e 
la seconda che invece commenta il Conto del Bilancio Costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
dalla Presente Nota Integrativa. 
 
 

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 
 
 
Entrate 

 
Trasferimenti  Correnti 

 
 

Trasferimenti da parte dello Stato 
 

 
                    

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 
8.474,60 3.210,09 

  
Rappresentano il contributo 5 per mille relativo all’anno 2017 per euro 4.201,22 e    
contributo 5 per mille relativo all’anno 2018 per euro 4.273,22 incassato a seguito delle 
indicazioni dei contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi del suddetto anno.  
 
 
 

Trasferimenti da parte delle Regioni 
 

 
                    

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/219 
49.455,07 ZERO 

  
 
 
Rappresentano i contributi incassati dalla Regione a sostegno delle iniziative istituzionali di 
prevenzione ed assistenza. Nell'anno 2020 sono stati incassati sia il contributo relativo 
all'anno 2019 di Euro 31.455,07 e quello relativo all'anno 2020 di Euro 18.000,00. 
 

Trasferimenti da parte della sede Centrale 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 

Zero  80.253,25 
   



Lega Italiana  Lotta Contro i  Tumori 
 

Bilancio al 31/12/2020 Pagina  10 

 

Per la competenza non vi sono stati trasferimenti da parte della sede centrale. 
Sono stati incassati in Conto Residui i seguenti importi relativi ai bilanci precedenti: 
 

Natura Importo Note 
Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt Rehab 
Point 

29.360,10 Incassati 

Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt 
Community Project 

31.720,00 Incassati  

 
 
 
 

Trasferimenti da famiglie  
 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2019 

2.250,00 3.020,00 

    
Sono erogazioni liberali e contributi ricevuti da soggetti privati a sostegno e copertura dei 
costi delle diverse attività. Sono erogazioni e contributi destinati alle attività di prevenzione  

 
 
Entrate extratributarie 

 
 

Entrate aliquote iscritti 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 
2.310,00 3.200,00 

 
Rappresentano le quote versate dagli iscritti all’Associazione che ha raggiunto il numero 
dei 231 associati. Si precisa che alla fine del 2020 restano da incassare Euro 20,00 iscritti 
tra i residui attivi dell’Associazione 

 
 
Altre entrate correnti n.a.c. 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 

3.740,21 1.996,27 

 
Sono rappresentate da entrate diverse o piccoli rimborsi I cui importi più importanti sono I 
seguenti Rimborsi per complessivi 3.740,21: 
Rimborso Enel  151,29 
Restituzione fondi da missione 41,00 
Rimborso assicurativo auto Allianz assicurazioni Spa    Euro  370,00 
Raccolta fondi per Calabria Lilt Road 3.635,00 
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Entrate aventi natura di partite di giro 

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 
2.470,81 3.708,62 

    
Rappresentano le ritenute erariali in acconto sui compensi erogati su prestazioni occasionali 
e  personale di segreteria  e/o medico durante l’intero esercizio e durante le campagne 
Nazionali di Prevenzione, nonché sui compensi professionali ed occasionali nell’ambito dei 
Progetti di Ricerca. 
 
 
 
 
 
Residui Attivi e Residui Passivi  

 
L’ente all’inizio dell’anno 2020 presentava   i seguenti Residui Attivi: 
 
 

Natura Importo Note 
Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt Rehab 
Point 

29.360,10 Incassato 2020 

Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt 
Community Project 

31.720,00 Incassato 2020 

Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt 
Smoking Free School  

31.980,00 Da incassare 

Interessi Attivi 1,21 Incassato 2020 
Quote soci da incassare 40,00 Incassato 2020 

per 20 Euro Da 
incassare 20 
euro 

Totale 93.101,31  
 
 
E i seguenti Residui Passivi 
 
 

Natura Importo Note 
Sede Centrale Importo Quote associative 
secondo sem. 2019 

131,00 Pagato 2020 

BPER spese e commissioni bancarie 
competenza 2019  

44,63 Pagato 2020 

Ritenute d’acconto competenza 2019 3.708,62 Pagato 2020 
Fornitori vari  2.710,12 Pagati 2020 

Restano da 
pagare 1.030,00  

Totale 6.594,37  
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Alla  fine del 2020 presenta i seguenti Residui Attivi 
 

Natura Importo Note 
Sede Centrale Saldo 40% Progetto Lilt 
Smoking Free School  

31.980,00 Da incassare 

Interessi Attivi 2,92 Da incassare 
Quote soci da incassare 20,00 Da incassare 
Totale 32.002,92  
 
 
E i seguenti Residui Passivi 
 

Natura Importo Note 
Sede Centrale Importo Quote associative 
secondo sem. 2020 

139,00 Da Pagare 

BPER spese e commissioni bancarie 
competenza 2020 

45,26 Da pagare  

Ritenute d’acconto competenza 2020 1.529,58 Da Pagare  
Fornitori vari  1.277,88 Da Pagare  
Totale 2.991,72  
 
 
 
 

Avanzo di cassa 
 
 
 
 
AVANZO DI CASSA al 31.12.2020 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 
Depositi bancari e postali 194.992,77 132.599,04 
Carta di Credito ricaricabile 1.088,91 321,90 
Denaro e altri valori in cassa 205,91 382,81 
Arrotondamento   
 196.287,59 133.303,75 

 
 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
Precisamente i depositi bancari sono rappresentati dal saldo del /c 883388 per Euro 125.210,23 utilizzato per 
le attività ordinarie della sede, del saldo sul c/c 2428794 destinato alle sole entrate ed uscite relative al 
Progetto la Lilt Community Project   per  Euro 36.928,04, e sul conto BCC utilizzato solo per il progetto Lilt 
Smoking free School per Euro 32.854,50, mentre il saldo cassa contanti è pari ad Euro205,91 ed infine la 
disponibilità su carta di credito prepagata ammonta complessivamente ad euro1.088,91. 
Tale Saldo di cassa  complessivo pari ad Euro 196.287,77 depurato dal saldo dei residui in tal caso Residui 
Passivi 2.991,71  e incrementato dai Residui attivi di Euro 32.002,92 determina un Avanzo di 
amministrazione al 31.12.2020 pari a Euro 225.298,94 che potrà essere utilizzato a copertura delle attività 
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della sede   per i futuri esercizi. 
 

 
USCITE 

 
 
 

Uscite per l’acquisto di Beni  e di Servizi 
 
 
 
 

Uscite per Beni e Servizi  
Tassa Smaltimento Rifiuti 561,00 
Acquisto di beni di Consumo 2.467,86 
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.404,08 
Utenze e canoni 1.671,51 
Manutenzione e riparazioni 794,00 
Consulenze 23.219,14 
Prestazioni professionali e specialistiche, e consulenze   10.659,50 
Servizi amministrativi 10,00 
Servizi finanziari 558,88 
Utilizzo beni di terzi 82,10 

 
 
 

La voce acquisto di beni di consumo accoglie le spese per acquisto di materiali di consumo, cancelleria, 
beni e servizi di pulizia, spese per materiale informatico canoni utilizzo software Gesinf, acquisti di 
carburante, spese per dominio e caselle postale elettronica e pec. 
e precisamente  

 
 

La Voce Rappresentanza Organizzazione Eventi e Manifestazioni, accoglie le spese per l’organizzazione 
di tutte le manifestazioni effettuate durante l’anno con particolare riferimento  all’Organizzazione di Calabria 
Lilt Road  cui costi sono stati coperti dai contributi e dalle erogazioni liberali incassate. Inoltre in tale voce 
sono ricomprese tutte le attività riguardanti i Progetti di ricerca ed inerenti all'organizzazione, di incontri , 
laboratori e manifestazioni diverse.  
Inoltre la voce accoglie le spese di trasferta per  la partecipazione alle diverse attività istituzionali dell’ente. 
Nello specifico la voce è costituita da 

 
Spese pubblicità Crotone Ok  322,00 

 
Organizzazione manifestazioni e 
convegni 

138,00 

Spese Calabria Lilt Road 194,93 
Progetto Lcp spese organizzative 285,52 
Calabria Lilt Road Pernottamenti 233,63 
Spese Progetto Lcp pernottamento 150,00 
Prestazione occasionale Calabria Lilt 
Road 

80,00 
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La voce Utenze e canoni accoglie le spese per Energia elettrica e Telefonia fissa della sede. 

 
 
Telefonia fissa 371,41 
Energia elettrica 1.002,82 
Acqua 109,79 

 
La voce manutenzioni e riparazioni accoglie la voce per manutenzione ordinaria e piccole riparazioni 
sull’autoveicolo, l’immobile della sede e il canone annuale di assistenza sull’ecografo. 

 
La voce consulenze accoglie le spese varie riferite alle prestazioni relativi ai singoli Progetti di ricerca in 
collaborazione con le altre Lilt collegate. 

 
Calabria Lilt Road prestazioni 
occasionali 

1.202,98 

Prestazioni Progetto LCP 9.376,00 
Prestazioni Progetto LRP 3.776,60 
Prestazioni Progetto LSS 8.863,56 

 23.219,14 

 
La voce prestazioni professionali e consulenze accoglie tutte le spese professionali e di lavoro autonomo 
sostenute nei confronti di prestatori occasionali e delle figure rientranti nell’ambito sia delle campagne di 
prevenzione. 

 
 
 

Attività prevenzione 5.125,00 
attività di prevenzione fondi 5 permille 5.534,50 

 10.659,50 

 
Tutte le prestazioni si intendono al lordo delle relative ritenute fiscali. 

 
Servizi amministrativi sono riferiti alle spese postali ed altre piccole spese riguardanti l’amministrazione. 
 
I servizi Finanziari si riferiscono alle spese sostenute per la gestione dei conti correnti. 

 
Commissioni e spese bancarie  558,88 

 
 
Uscite per Trasferimenti Correnti, Interessi Passivi ed Altre Spese 

 
La voce Trasferimenti passivi  è riferita ai seguenti trasferimenti nei confronti della Sede Centrale e 
alle altre sezioni Partners in relazione ai diversi progetti di ricerca 

 
 

Quota soci I semestre 2020 94,00 Sede Centrale 
Quota soci II semestre 2020 139,00 Sede Centrale 
Prestazioni Laboratori altri costi Progetto Lilt Community 2.670,00 REGGIO-CALABRIA 
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Prestazioni Laboratori altri cost Progetto Lilt Community 139,10 CUNEO 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto Lilt Community 1.820,00 CUNEO 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 564,00 REGGIO-CALABRIA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 1.009,08 REGGIO-CALABRIA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 175,68 REGGIO-CALABRIA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 1.185,00 PISA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 387,91 PISA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto LSS 361,89 PISA 
Prestazioni Laboratori altri cost Progetto Rehab Lilt 
Point 

720,00 BARLETTA 

Prestazioni Laboratori altri cost Progetto Rehab Lilt 
Point 

9.366,15 BARLETTA 

 18.631,81  

 
La voce Altre Ritenute per Euro 2.470,81 rappresenta il totale delle ritenute d’acconto 
rilevate sui compensi professionali e sulle prestazioni occasionali erogati nell’anno 2020. 
 
La voce Premi di Assicurazione di Euro1.529,73  rappresenta il premio per la polizza 
sull’immobile e sull'autoveicolo. 
 
 

Uscite per Partite di giro 
 
 
Per quanto riguarda questa voce si rappresenta che nel corso del 2020 sono state pagate 
entro il termine di presentazione del modello 770/2019 le ritenute d’acconto pari a Euro 
2.583,02 relative all’anno precedente mentre sono stati esposti importi per Euro 1529,58  
tra i residui passivi, somme che saranno regolarmente pagate nei primi mesi del 2021. 
 
 
 

Dopo aver tracciato la Nota tecnica esplicativa  a completamento  del Rendiconto finanziario si passa 
al commento della Situazione Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2020. 
 
Principi di redazione 
 
 
 
 
Criteri di formazione 

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata   in  quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 
bis, 1° comma del Codice civile; è stata redatta altresì la  Relazione sulla gestione da parte del Presidente. La 
redazione del bilancio dell’Ente si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza 
economica e in ossequio ai principi contabili emanati dalla commissione composta dall’Agenzia per le 
ONLUS, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organo Italiano di 
Contabilità. 
 

 
 

Criteri di valutazione 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 
L’unica differenza rispetto alla precedente versione del consuntivo è stata riscontrata nella riclassificazione di 
alcune voi che dettagliano in maniera diversa i Capitoli delle Entrate e delle Uscite, dello SP e del CE. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
L’Ente essendo di dimensioni modeste non ha l’obbligo di redigere il bilancio secondo il principio della 
competenza ma lo redige secondo il principio di cassa. 
E’ però da far rilevare che nel caso della nostra associazione c’è una perfetta corrispondenza tra il principio 
di cassa ed il principio della competenza e laddove si producono effetti finanziari in esercizi diversi da quello 
in cui si registra il relativo componente economico di competenza gli stessi sono contabilizzati nei residui. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
Nella preparazione del bilancio, si è tenuta in debita considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi e 
di informativa, le seguenti finalità preminenti: 
- l’esposizione chiara; 
- la veridicità; 
- la correttezza. 
Inoltre il bilancio è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti principi: 
- comprensibilità; 
- imparzialità (neutralità); 
- significatività; 
- prudenza; 
- prevalenza della sostanza sulla forma; 
- comparabilità e coerenza; 
- verificabilità dell’informazione; 
- annualità; 
- principio del costo. 
 
 
Correzione di errori rilevanti 
 
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI  
 
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o più 
esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia 
nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa. 
In particolare si è posta particolare attenzione: 
- su eventuali errori matematici 
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti 
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili 
 

 
Criteri di valutazione applicati 
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Criteri di valutazione 
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le 
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2020 con imputazione 
diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato 
d’esercizio. 
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 
2425, punto 17-bis del Codice Civile. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
L'associazione non ha immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli 
esercizi precedenti. In aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Le aliquote ordinarie 
sono state accelerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di 
utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e 
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 
 
Rimanenze 
L'associazione non possiede rimanenze. 
 
Crediti e debiti 
CREDITI 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., i crediti sono rilevati in bilancio al loro valore nominale e di presumibile 
realizzo. 
 
DEBITI 
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c.  i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale. 
Il criterio del costo ammortizzato non  è stato applicato poichè non vi sono variazioni importanti cher ne potessero far 
scaturire grosse variazioni. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio. 
 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
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Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Dividendi 
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 
 
Imposte 
L'associazione svolge esclusivamente attività istituzionale e non ha imposte da rilevare. 
 

 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti Ordinari              
fabbricati             3%  
 
attrezzature industriali e commerciali                     10%                         
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e fabbricati Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 285.068 21.047 12.250 318.365 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

89.796 21.047 6.135 116.978 

Valore di bilancio 195.272  6.115 201.387 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento 
dell'esercizio 

8.552   8.552 

Totale variazioni -8.552   -8.552 
Valore di fine esercizio     
Costo 285.068 21.047 12.250 318.365 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

98.348 21.047 6.135 125.530 

Valore di bilancio 186.720  6.115 192.835 
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 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo al 31/12/2020 

Terreni e fabbricati 195.272 0 8.552 186.720 
Impianti e macchinari 0 0 0 0 
Attrezzature ind. e 
commerc. 

0 0 0 0 

Altri beni 6.115 0 0 6.115 
Imm. mat. in corso e 
acconti 

0 0 0 0 

Totale 201.387 0 8.552 192.835 

 
 
 
 Costo Storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazio
ni 

Fondo 
ammortamento 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2020 

Terreni e 
Fabbricati 

285.068 0 285.068 98.348 0 0 186.720 

Impianti e 
macchinari 

0 0 0 0 0 0 0 

Attrezzature 
ind. e 
Commerc. 

21.047 0 21.047 21.047 0 0 0 

Altri beni 12.250 0 12.250 6.135 0 0 6.115 
Imm. in corso 
e acconti 

0 0 0 0 0 0 0 

Totale 318.365 0 318.365 125.530 0 0 192.835 

 
 
 
 
 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 
  
Non sono presenti rimanenze. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
 
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Clienti 0 0 0 0 
Imprese controllate 0 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 0 
Imprese controllanti 0 0 0 0 
Crediti tributari (bis) 0 0 0 0 
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 0 
Crediti verso altri 32.000 0 0 32.000 
Totale 32.000 0 0 32.000 

 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Clienti 0 0 0 
Imprese controllate 0 0 0 
Imprese collegate 0 0 0 
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Imprese controllanti 0 0 0 
Crediti tributari (bis) 0 0 0 
Imposte anticipate (ter) 0 0 0 
Altri crediti 93.100 -61.100 32.000 
Totale 93.100 -61.100 32.000 
 
 
di seguito si riporta il dettaglio  
 
 

C  II  5r 11 - Crediti verso altri 
 

Descrizione Importo 
Crediti v/Lilt smoking Free 31.980 
Credito v/soci 20 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

93.100 -61.100 32.000 32.000 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

93.100 -61.100 32.000 32.000 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

 Italia 32.000 32.000 
Totale  32.000 32.000 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 
  
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, iscritti nell’attivo circolante, relativi ad 
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Variazioni delle disponibilità liquide 
  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 
 
 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Depositi bancari 132.599 62.394 194.993 
Assegni 0 0 0 
Denaro e valori in cassa 705 590 1.295 
Totale 133.304 62.984 196.288 
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 132.599 705 133.304 
Variazione nell'esercizio 62.394 590 62.984 
Valore di fine esercizio 194.993 1.295 196.288 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Ratei e Risconti attivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti  attivi che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

Voci patrimonio netto 
  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
I Capitale 2.000 0 2.000 
II Riserva da sovrappr. azione 0 0 0 
III Riserve di rivalutazione 0 0 0 
IV Riserva legale 0 0 0 
V Riserve statutarie 0 0 0 
VI Altre riserve 407.962 11.234 419.196 
VII Riserva per operazioni 
flussi finanziari 

0 0 0 

VIII Utili (perdite) a nuovo 0 0 0 
IX Utile dell'esercizio 11.234 -11.234 0 
IX Perdita dell'esercizio 0 -3.063 -3.063 
Totale 421.196 -3.063 418.133 

 
 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Riserva straordinaria 0 0 0 
Versamenti in c/capitale 0 0 0 
Versamenti in c/cop. perdite 0 0 0 
Riserva da conv. in euro 0 0 0 
Altre riserve 407.962 11.234 419.196 
Ris. non distr.ex art.2423 c.c 0 0 0 
Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 
4 

0 0 0 

Ris. non distr.ex art.2426 c.c. 
5 

0 0 0 

Ris. da condono fiscale 0 0 0 
Riserve per ammort.,rett.,e 
acc.fiscali 

0 0 0 

Riserve per plusv. e 0 0 0 
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sopravv.accanton. 
Ris. per acqu. azioni proprie 0 0 0 
Riserva per rinnovo impianti 
e macchinari 

0 0 0 

Riserva ammortamento 
anticipato 

0 0 0 

Riserva azioni societa' 
controllante 

0 0 0 

Versamento in c/futuro 
aumento capitale sociale 

0 0 0 

Riserva da riduzione di 
capitale 

0 0 0 

Riserva da avanzo di fusione 0 0 0 
Riserva contributi in 
c/capitale 

0 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 0 
Riserva da condono L. 
19/12/73 N.823 

0 0 0 

Riserva da condono L. 
07/08/1972 N.516 

0 0 0 

Riserva da condono L. 
30/12/1991 N.413 

0 0 0 

Totale 407.962 11.234 419.196 

 
 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.000 0 0 0 0 0  2.000 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 
rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0   
Riserve 
statutarie 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
straordinaria 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 
copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 0 0 0 0 0   
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Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre 
riserve 

407.962 0 0 0 0 0  419.196 

Totale altre 
riserve 

407.962 0 0 0 0 0  419.196 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

 0 0 0 0 0   

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

11.234 0 0 0 0 0 -3.063 -3.063 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

421.196 0 0 0 0 0 -3.063 418.133 

 
Dettaglio delle varie altre riserve 

 
 Descrizione Importo 
 Riserve da contributi anni precedenti 234.468 
 Avanzi portati a nuovo 184.728 
Totale  419.196 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Capitale 2.000 
Altre riserve  
Varie altre riserve 419.196 
Totale altre riserve 419.196 
Totale 421.196 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

 Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota disponibile 

 Riserve da contributi 234.468 contributi A, B, C, 234.468 
 Avanzi portati a nuovo 184.728 avanzi amm.ne A,B,C, 184.728 
Totale  419.196    

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  
Non presenti  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 
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L'associazione non ha dipendenti 

 
Debiti 
 
 

Debiti 
 
 
 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Obbligazioni 0 0 0 
Obbligazioni convertibili 0 0 0 
Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 

Debiti v/banche 0 0 0 
Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 
Acconti da clienti 0 0 0 
Debiti v/fornitori 1.980 -1.915 65 
Debiti da titoli di crediti 0 0 0 
Debiti v/controllate 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 
Debiti v/controllanti 0 0 0 
Debiti tributari 3.709 -2.179 1.530 
Debiti v/ist. previdenziali 0 0 0 
Altri debiti 906 489 1.395 
Totale 6.595 -3.605 2.990 

 
 
 
 
 Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Obbligazioni 0 0 0 0 
Obbligazioni 
convertibili 

0 0 0 0 

Debiti v/soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 

Debiti v/banche 0 0 0 0 
Debiti v/altri 
finanziatori 

0 0 0 0 

Acconti da clienti 0 0 0 0 
Debiti v/fornitori 65 0 0 65 
Debiti da titoli di 
credito 

0 0 0 0 

Debiti v/controllate 0 0 0 0 
Debiti v/collegate 0 0 0 0 
Debiti v/controllanti 0 0 0 0 
Debiti tributari 1.530 0 0 1.530 
Debiti v/istitituti prev. 0 0 0 0 
Altri debiti 1.395 0 0 1.395 
Totale 2.990 0 0 2.990 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 1.980 -1.915 65 65 
Debiti tributari 3.709 -2.179 1.530 1.530 
Altri debiti 906 489 1.395 1.395 
Totale debiti 6.595 -3.605 2.990 2.990 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
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Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Debiti verso fornitori Debiti tributari Altri debiti Debiti 
 Italia 65 1.530 1.395 2.990 
Totale  65 1.530 1.395 2.990 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 
Debiti verso fornitori 65 65 
Debiti tributari 1.530 1.530 
Altri debiti 1.395 1.395 
Totale debiti 2.990 2.990 

 
Nota integrativa, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 

Ripartizione dei ricavi 
  
I ricavi dell'associazione non sono rappresentati da attivià commerciali ma sono rappresentate dalle quote associative, 
dai contributi ricevuti dalla Regione Calabria, dalla quota dei fondi provenienti dal cinque per mille e a dalle erogazioni 
liberali ed altri conntributi ricevuti da privati oltre piccoli rimborsi. 
 
Ricavi da quote associative 2.310,00 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 8.474,60 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 49.455,07 
Erogazioni liberali e contributi 5.795,00 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 Ricavi da quote associative 2.310 
Totale  2.310 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 Italia 2.310 
Totale  2.310 

 
Costi della produzione 
 

In questa sezione si espongono tutti i costi della produzione e la loro composizione. 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 
merci 

1.922 1.905 3.827 
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B 7 ) Servizi 57.633 -18.621 39.012 
B 8 ) Godimento beni di terzi 0 300 300 
B 9 ) Costi del personale 0 0 0 
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

9.407 -855 8.552 

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

B 12 ) Accant. per rischi 0 0 0 
B 13 ) Altri accantonamenti 0 0 0 
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

11.483 7.214 18.697 

Totale 80.445 -10.057 70.388 

 
 
 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Acquisti di produzione 0 0 0 
Materie prime 0 0 0 
Semilavorati 0 0 0 
Prodotti finiti 0 0 0 
Materiali di consumo 1.922 1.905 3.827 
Imballi 0 0 0 
Altri acquisti 0 0 0 
Resi, sconti, abbuoni e rett. 0 0 0 
Totale 1.922 1.905 3.827 

 
 
 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
Altri costi generali 736 1.585 2.321 
Manutenzioni 2.120 -2.120 0 
Pulizie e smaltimento rifiuti 0 122 122 
Trasporto e vigilanza 0 0 0 
Consulenze tecniche 0 0 0 
Servizi industriali 0 0 0 
Altri costi industriali 0 0 0 
Pubblicita' e propag. e rappr. 448 -126 322 
Rimborso spese 0 0 0 
Consulenze di marketing 0 0 0 
Altri costi per servizi commer 47.804 -13.087 34.717 
Emolumenti ad 
Amministratori 

0 0 0 

Postali 0 0 0 
Consulenze e prest. profess. 5.108 -5.108 0 
Assicurazioni 1.417 113 1.530 
Rimb. spese a pers.le di strut 0 0 0 
Lavorazioni esterne 0 0 0 
Compenso al collegio 
sindacale 

0 0 0 

Totale 57.633 -18.621 39.012 

 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
La suddivisione dei proventi diversi dai dividendi provenienti nell’ambito dei rapporti di intercompany, possono essere 
così schematizzati: 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
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Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 
  
L'associazione non è soggetta ad imposte sui redditi. 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
 

Impegni e garanzie 
  
Le notizie relative alla composizione e alla natura sia dei conti d’ordine sia degli altri impegni che risultino utili per 
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria. La specifica degli impegni e dei conti d’ordine relativi ad imprese 
controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime 
 
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con 
successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde 
all'obbligo di pubblicità e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2020, a titolo di 
contributo o prestazione, ha ricevuto le seguenti somme di cui sarà  data pubblicità tramite pubblicazione 
sul proprio sito internet www.liltcrotone.it:  
 
 
 

denominazione e 
codice fiscale del 

soggetto ricevente 

denominazione 
del soggetto 

erogante 

somma incassata 
Euro 

data di incasso  causale 

Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione  
Provinciale di 
Crotone  ODV C.F. 
91013220792 

Regione Calabria 31.455,07 20.02.2020 Regione Calabria Conto 
Sanità L. Regionale 9/99  
Collaborazione coordinata e 
articolata tra Regione e LILT 

Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione  
Provinciale di 
Crotone  ODV C.F. 
91013220792 

Lega Italiana per 
la Lotta Contro I 
Tumori - Sede 
Centrale Via 
Alessandro 
Torlonia 15 - 
Roma 

29.360,10 22.06.2020 Bonifico Progetto di ricerca 
5x1000 2016 fondi 2014   
SALDO PROGETTO RICERCA 
LILT REHAB POINT 

Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione 
Provinciale di 
Crotone ODV  C.F. 

Erario 4.201,38  30.07.2020 Bonifico Erogazione quote 5 
per mille 2018 2017 su 
dichiarazione dei redditi 
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91013220792 
Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione 
Provinciale di 
Crotone ODV  C.F. 
91013220792 

Erario 4.273,22  06.10.2020 Bonifico Erogazione quote 5 
per mille 2019 2018 su 
dichiarazione dei redditi 

Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione  
Provinciale di 
Crotone  ODV C.F. 
91013220792 

Regione Calabria 18.000,00 21.12.2020 BONIFICO o/c: REGIONE 
CALABRIA - CONTO SANITA' 
ABI-CAB:03111-11299 a 
favore di LEGA ITALIANA PER 
LA LOTTA CON Num. 
Bon.Sepa 
203561000112526EROGAZIO
NE CONTRIBUTO ANNO 2019 
ALL 
E SEZIONI PROVINCIALI 
DELLA LEGA PE 18.000,00 

Lega Italiana per la 
Lotta Contro I 
Tumori 
Associazione  
Provinciale di 
Crotone  ODV C.F. 
91013220792 

Lega Italiana per 
la Lotta Contro I 
Tumori - Sede 
Centrale Via 
Alessandro 
Torlonia 15 - 
Roma 

31.720,00 29.12.2020 Bonifico Progetto di ricerca 
5x1000 2017 fondi 2015   
SALDO PROGETTO RICERCA 
LILT COMMUNITY PROJECT 

Totale  119.009,77   
 
 
 
 
 
Rendicontazione Fondi 5 per mille  incassati nerll'anno 2020 
 
 
 

Totale Costi: 7.034,50 Totale Ricavi: 8.474,60 
Avanzo Esercizio 1.440,10 Disavanzo Esercizio:  

COSTI PER SERVIZI 7.034,50 ALTRI RICAVI E PROVENTI 8.474,60 
   COSTI PER SERVIZI (GENERALI) 7.034,50    ALTRI RICAVI E PROVENTI 8.474,60 
      Rimborsi spese 1.500,00       Contributo 5xmille 2017/2018 4.201,38 
      Prest. servizi sanitari di prevenz 5.534,50       Contributo 5xmille 2018/2019 4.273,22 
 
 
L'avanzo sarà utilizzato per attività di prevenzione nell'anno 2021. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di -3.063,00, che il Consiglio direttivo 
propone di coprire attraverso l'utilizzo degli utili portati anuovo nei precedenti esercizi. 

 
Nota integrativa, parte finale 
 
 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita di esercizio di Euro -3.063,00, mediante copertura con 
utilizzo degli utili esercizi precedenti.  
 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

 
La sottoscritta  Patrizia Pagliuso, consapevole  delle responsabilità  penali previste ex  art.  76  del  DPR 445/2000 in  
caso  di falsa  o  mendace dichiarazione resa  ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la sede dell'associazione. 
La sottoscritta Pagliuso Patrizia , in qualità di presidente dell'Associazione  dichiara di aver redatto il presente bilancio.  
 
In fede 
Patrizia Pagliuso 

 
 



 

 

                                          
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CON-
TRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PRO-
VINCIALE DI CROTONE ODV 

Tel./fax 0962 901594 

Via Botteghelle 20-22  

88900 CROTONE (KR) e-mail: liltcrotone@libero.it 

Albo Volontariato n. 111  
C.F. 91013220792                                                                                                                             

Sito Web: liltcrotone.it 

 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                    
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2020 

La sezione Provinciale di Crotone per l’anno 2020 è impegnata nel perseguimento dei propri fini 
istituzionali che riguardano la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle malattie oncologi-
che. Gli obiettivi sono stati e saranno sempre quelli di incrementare le attività di prevenzione rien-
tranti negli obiettivi della LILT nazionale oltre che a promuovere sul territorio la cultura della pre-
venzione. 

Il consiglio Direttivo della Sezione Provinciale si sta adoperando, come del resto ogni anno, al fine 
di poter incrementare per l’anno 2020 le prestazioni di diagnosi precoce, anche e soprattutto in 
relazione alle risorse che potrà avere a disposizione. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la guerra ai fattori di rischio è 
l’unico modo per vincere la battaglia contro i tumori.  Spendere  tempo  e  risorse  nella  prevenzione 
significa risparmiare in futuro sui costi sanitari e sociali delle patologie oncologiche. Per questo, 
anche nel 2020, la sezione di Crotone della Lega tumori, sarà impegnata in progetti nelle scuole e 
per la cittadinanza per promuovere sana alimentazione e corretti stili di vita. 

L’attività della Sezione, non mancherà, naturalmente di onorare con il proprio impegno, l’adesione 
alle campagne nazionali quali quelle della “La settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica” , 
“La Giornata Mondiale senza Tabacco” , la “Campagna Nastro rosa”. 

La sezione Lilt di Crotone nel corso dell’anno 2020 ha portato a termine con soddisfazione il progetto 
di ricerca Lilt community project, che ci ha visto partner, come capofila, con le sezioni Lilt di Cuneo 
e Reggio Calabria. Le scuole interessate sul nostro territorio sono state Ic Papanice (a.s 2018/2019), 
e Ic Alcmeone ( a.s. 2019/2020). Sempre nel 2020 è stata portata avanti la prima annualità del 
progetto denominato Lilt smokingfree school che la vede capofila con altre due sezioni, quella di 
Pisa e quella di Reggio Calabria. Le scuole interessate sul nostro territorio sono l’istituto nautico 
(a.s 2019/2020), e liceo scientifico Filolao ( a. S. 2020/2021). 

Di seguito si elencano le attività che la sezione ha svolto nel corso del 2020, nel rispetto della nor-
mativa anti Covid e dell’emergenza sanitaria venutasi a creare dal marzo scorso: 

 
 
 



 

 

SETTIMANA NAZIONALE PREVENZIONE 

ONCOLOGICA (SNPO) marzo 2020 

Crotone. La sezione provinciale di Crotone 

della Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, raccoglie 

l’invito lanciato dal nostro presidente nazionale 

Lilt, Francesco Schittulli, e destina l’olio evo 

della Settimana nazionale per la prevenzione 

oncologica alla Caritas diocesana. A Don Rino 

Le Pera, responsabile della Caritas diocesana, 

sono state donate 240 bottiglie di olio evo per 

devolverle alla popolazione tramite la Caritas 

cittadina. 

GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 

(GMST) 

Il 31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco, 

gli studenti dell’ Istituto Nautico Mario Cili-

berto di Crotone, dell’ ITIS Panella di Reggio 

Calabria e del Liceo Artistico Russoli, sedi di 

Cascina e Pisa, hanno creato una campagna di 

sensibilizzazione, con un video,  su media e so-

cial, che è il risultato della sinergia tra le tre isti-

tuzioni scolastiche, e che vuole ricordare a tutti 

l’importanza della lotta al tabagismo.  

CAMPAGNA TUMORI CUTANEI giugno 

2020 

Screening dermatologico per prevenire il mela-

noma  con il dottore Luigi Fazia dermatologo 

presso Università di Cosenza. 

Con 17 visite dermatologiche. 



 

 

CAMPAGNA NASTRO ROSA ottobre 2020 Per quanto riguarda i monumenti in rosa 

quest’anno hanno aderito le amministrazioni co-

munali di Crotone (Fontana di via XXV aprile e 

sede della Lega navale di Crotone), di Isola 

Capo Rizzuto (palazzo dell’orologio e castello 

aragonese di Le Castella), di Melissa (Madonna 

degli abissi), di Mesoraca (villetta comunale).  

Per quanto riguarda le visite : 

N. 30 visite senologiche 

N. 65 ecografie senologiche 

N. 45 pap test. 

Per quanto riguarda il target, abbiamo rivolto la 

campagna di screening alle donne di età com-

presa tra i 25 e i 50 anni. Sono stati trovati 3/4 

casi sospetti che necessitano di ulteriori appro-

fondimenti diagnostici (ago aspirato, mammo-

grafia). 

CAMPAGNA PERCORSO AZZURRO 10 Visite urologiche gratuite con prenotazione 

telefonica nella nostra struttura ed eseguite 

presso lo studio medico Annunziata a Isola 

Capo Rizzuto. 

ALTRE ATTIVITA’ MANIFESTAZIONE CALABRIA LILT 

ROAD 3 un percorso podistico svolto tra le 

montagne dell'alto Crotonese per promuovere i 

sani stili di vita di 140 km con a seguito un in-

fermiere e addetto stampa che hanno incontrato 

i sindaci dei paesi  e i cittadini durante il per-

corso. 



 

 

SETTIMANA DELLA TIROIDE  Visite e ecografia presso nostra struttura con i 

dottori : MENDICINO M. , FIORE G.  E  IZZO 

G. per un totale di quattro giorni per 42 pazienti. 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE (PRIMARIA, 

SECONDARIA E TERZIARIA) 

Durante l’anno si effettuano le seguenti visite 

gratuite: visite senologiche, ecografie senologi-

che, visite ginecologiche, pap-test, visite tiroi-

dee, visite urologiche, valutazioni obesità.  

Attività di informazione e divulgazione presso 

le scuole compreso i progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro. 

Gruppi di cammino a passo di Fit-walking con 

istruttore. 

ATTIVITA’ DI RICERCA Lilt Community Project- Lilt SmokingFree 

School- 

  

 
 
 
 
Complessivamente nell’anno 2020 i servizi erogati sono stati: 

 visite senologiche  40 
 eco seno 75 
 pap test 43 
 visite tiroide 42 
 eco tiroide 42 
 visite andrologiche 10 
 visite varicocele 10 
 visite dermatologiche 17 
 scrambler therapy 10 
 visite fisiatriche 10 
 visite nutrizionistiche 20 
 visite antropometriche 17 
 visite prostata 10 

 
 



 

 

Nell’anno 2020 è continuata l’attività di Liltwalking, 3 volte a settimana da 5 anni a cura dell’istrut-
trice di Fitwalking, Giuliana Spagnolo, che svolge gratuitamente l’attività per i partecipanti, in pre-
senza fin quando è stato possibile. Nei periodi di lockdown le attività si sono svolte da remoto, con 
il supporto del consulto nutrizionale della nutrizionista Michela Zizza. Passando agli aspetti più 
tecnici sostanzialmente si fa riferimento alla Nota integrativa nella quale si trovano commentati tutti 
i numeri delle entrate e delle uscite. Il bilancio sostanzialmente rispecchia oltremodo le attività poste 
in essere dalla Sezione, ma soprattutto è da ricordare che molte attività sono state effettuate in 
economia e con il minimo dispendio di risorse finanziarie. La nostra associazione al 31 dicembre 
contava 231 soci. 

AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE 

L’Avanzo di Cassa alla fine del 31.12.2019 presenta un saldo positivo di Euro 196.287. Mentre 
presenta un Avanzo di amministrazione pari ad Euro 225.298. Per tutte le specifiche si invia alla 
nota integrativa del bilancio. 

ll presidente invita il Consiglio Direttivo ad approvare il bilancio al 31.12.2020 così come predispo-
sto. 

Crotone, lì 12 febbraio 2021 

          Il Presidente 

 



1 
 

 

 
 
 
 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
Associazione  PROVINCIALE DI CROTONE ODV 

Via Botteghelle, 20 - 22 
88900 Crotone (KR) 

Tel. Fax .0962/901594 
Email: liltcrotone@libero.it 

Web: www.liltcrotone.it 
Iscritta Nel Registro delle Associazioni di Volontariato al n. 113 C.F. 91013220792 

 

RELAZIONE  DEL REVISORE DEI CONTI 

 SUL CONTO CONSUNTIVO 2020 

 
Il sottoscritto dott. Dott. Emilio Mesoraca Revisore dei Conti della Lega Italiana Per la Lotta 
contro i Tumori Associazione Provinciale di Crotone. 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle norme di 
comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il 
contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare:  

- Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente. 

- Ho  partecipato alle assemblee dell’associazione, e alle adunanze del Consiglio 
Direttivo Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio dell’associazione.  

- Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in 
tal senso alcuna anomalia.  

- Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti 
dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Ho verificato, in base a 
quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del rendiconto ai fatti 
ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. La 
revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
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- L’Associazione ha inoltre adottato dal 2011 un sistema di contabilità finanziaria, 
adeguato per le dimensioni dell’Ente, attraverso un software della casa Gesinf la quale cura anche 
il portale BCA su cui viene inserito il bilancio al fine di consolidarlo con quello delle altre sezioni 
LILT.  
 
PRESA IN CARICO 
Nel corso delle verifiche periodiche tenutesi presso la sede della Sezione provinciale si è preso 
visione della documentazione (Fatture, Ricevute, Mandati, Riversali, Prima Nota Cassa) relativa 
al conto consuntivo predisposta dal Presidente, della documentazione bancaria, postale e 
contabile relativa alle giacenze disponibili al 31.12.2020 ed alle movimentazioni effettuate sul 
conto corrente bancario,  e l'esistenza di cassa; 
 
SI E' PROCEDUTO 
all'esame del rendiconto contabile relativo all'anno 2020, dopo un  riscontro dei dati esposti nei 
documenti che compongono il consuntivo con quelli analitici desunti dalle corrispondenti 
scritture contabili (Mandati di pagamento e Riversali d’incasso Scheda di Mastro delle Entrate e 
delle Uscite) e con i relativi giustificativi di spesa, e quanto previsto nel Bilancio Preventivo per 
l’anno 2020, è così riassumibile negli elementi che lo compongono: 
 
RENDICONTO FINANZIARIO 2020 GESTIONE CORRENTE E DI COMPETENZA 
Si riporta una sintesi del Rendiconto finanziario 2020  
 
Entrate 
Voce di 
bilancio 

Descrizione IMP.Comp.Tot. Pag.Comp.Tot. Pag.Res.Tot. Res.Iniziali 

2.01.01.01.005 Trasferimenti 
correnti da 
Agenzie Fiscali 

8.474,6 8.474,6 0 0 

2.01.01.02.001 Trasferimenti 
correnti da 
Regioni e 
province 
autonome 

49.455,07 49.455,07 0 0 

2.01.01.04.001 Trasferimenti 
correnti da 
organismi 
interni e/o unità 
locali della 
amministrazione 

0 0 61.080,1 93.060,1 

2.01.02.01.001 Trasferimenti 
correnti da 
famiglie 

2.250 2.250 0 0 

3.01.02.01.024 Proventi da 
servizi sanitari 

0 0 0 0 

3.01.02.01.037 Proventi da 
quote 
associative 

2.310 2.310 20 40 

3.05.99.99.999 Altre entrate 
correnti n.a.c. 

3.740,21 3.737,29 1,21 1,21 

9.01.03.01.001 Ritenute erariali 
su redditi da 

0 0 0 0 
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lavoro 
autonomo per 
conto terzi 

9.01.03.02.001 Ritenute 
previdenziali e 
assistenziali su 
redditi da lavoro 
autonomo per 
conto terzi 

2.470,81 2.470,81 0 0 

    68.700,69 68.697,77 61.101,31 93.101,31 
 
 
 
Uscite 
 
 
Voce di 
bilancio 

Descrizione IMP.Comp.Tot. Pag.Comp.Tot. Pag.Res.Tot. Res.Iniziali 

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa 
smaltimento 
rifiuti solidi 
urbani 

           561,00             374,00                -                -    

1.03.01.02.006 Materiale 
informatico 

        1.464,00          1.464,00                -                -    

1.03.01.02.999 Altri beni e 
materiali di 
consumo n.a.c. 

        1.003,86          1.003,86                -                -    

1.03.02.02.004 Pubblicità            322,00             322,00                -                -    
1.03.02.02.005 Organizzazione 

manifestazioni e 
convegni 

        1.082,08          1.082,08          548,00       548,00  

1.03.02.05.001 Telefonia fissa            371,41             310,53           60,88         60,88  
1.03.02.05.004 Energia elettrica         1.002,82          1.002,82                -                -    
1.03.02.05.005 Acqua            109,79             109,79           22,24         22,24  
1.03.02.05.999 Utenze e canoni 

per altri servizi 
n.a.c. 

           187,49             187,49                -                -    

1.03.02.07.006 Licenze d'uso 
per software 

           183,73             183,73                -                -    

1.03.02.09.001 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
mezzi di 
trasporto ad uso 
civile, di 
sicurezza e 
ordine pubblico 

           680,00             680,00                -                -    

1.03.02.09.004 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
impianti e 

           114,00             114,00          300,00       300,00  
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macchinari 
1.03.02.10.001 Incarichi libero 

professionali di 
studi, ricerca e 
consulenza 

      23.219,14        23.219,14                -                -    

1.03.02.11.009 Prestazioni 
tecnico-
scientifiche 

      10.659,50        10.659,50          749,00    1.779,00  

1.03.02.16.002 Spese postali             10,00               10,00                -                -    
1.03.02.17.001 Commissioni 

per servizi 
finanziari 

           558,88             513,62           44,63         44,63  

1.03.02.18.999 Altri acquisti di 
servizi sanitari 
n.a.c. 

            82,10               82,10                -                -    

1.04.01.04.001 Trasferimenti 
correnti a 
organismi 
interni e/o unità 
locali della 
amministrazione 

      18.631,81        18.492,81          131,00       131,00  

1.07.06.99.999 Altri interessi 
passivi ad altri 
soggetti 

            32,92               32,92                -                -    

1.10.04.01.001 Premi di 
assicurazione su 
beni mobili 

           921,45             921,45                -                -    

1.10.04.01.002 Premi di 
assicurazione su 
beni immobili 

           608,28             608,28                -                -    

1.10.99.99.999 Altre spese 
correnti n.a.c. 

            60,76               60,76                -                -    

7.01.03.01.001 Versamenti di 
ritenute erariali 
su Redditi da 
lavoro 
autonomo per 
conto terzi 

        2.470,81             941,24       2.583,62    2.583,62  

    64.337,83 62.376,12 4.439,37 5.469,37 
 
L’associazione è corretta e puntuale nei propri adempimenti, nelle registrazioni contabili, e nella 
tenuta della documentazione, si invita l’amministrazione ad un più puntuale versamento delle 
ritenute d’acconto erariali. 
 
La gestione dell’associazione è improntata, per quanto possibile ad una gestione in economia di 
tutti gli accadimenti, campagne ed attività istituzionali al fine di non gravare sul bilancio 
dell’Ente. 
 
GESTIONE STRAORDINARIA 
Sulla gestione straordinaria  non sono state impegnate somme. 
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GESTIONE FINANZIARIA 
Si rileva al 31/12/2020 la seguente situazione: 
Disponibilità sul c/c bancario n. 883388 Banca Popolare dell’Emilia Romagna saldo positivo  Euro 
125.210,23. 
Disponibilità sul c/c bancario c/c 2428794 Banca Popolare dell’Emilia Romagna destinato alle 
sole entrate ed uscite relative al Progetto la Lilt Community Project   per  Euro 36.928,04, il saldo 
della BCC 115548 c/c relativo al Progetto Lilt Community Project è pari a euro 32.854,50. Il saldo 
cassa contanti è pari ad Euro 205,91 ed infine la disponibilità su carta di credito prepagata 
ammonta complessivamente ad euro 1.088,91. 
Tale Saldo di cassa complessivo pari ad Euro 196.287,73 depurato dal saldo dei residui in tal caso 
Residui Passivi 2.991,71 e incrementato dai Residui attivi di Euro 32.002,92  determina un Avanzo 
di amministrazione al 31.12.2020 pari a Euro 225.298,94  che non presenta al momento alcun 
vincolo di destinazione. 
 
Il Revisore  ha inoltre verificato che le spese impegnate erano state previste nel precedente 
bilancio di previsione e che solo in qualche caso si è reso necessario effettuare uno spostamento 
dai capitoli di spesa previsti  per piccole variazioni di capitoli di spesa . 
Il Consiglio direttivo si è riunito con regolarità assicurando all’Ente il corretto svolgimento delle 
attività previste, di ogni seduta ha redatto regolare verbale. 
Oltre al bilancio e al rendiconto finanziario 2020 il Consiglio direttivo ha redatto un bilancio 
composto da Situazione Patrimoniale e Conto Economico riclassificati e Nota Integrativa. Le 
risultanze di tali prospetti sono in linea con le norme per la redazione degli stessi. 
 
 
AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE 
L’Avanzo di Cassa alla fine del 31.12.2020 presenta un saldo positivo di Euro 196.287,73   come 
anche l’avanzo di amministrazione presenta un saldo positivo pari a Euro 225.298,84  che non 
essendo vincolato  è interamente disponibile nell’esercizio 2020. 
 
 
CONCLUSIONI 
Questo Collegio dei Revisori ha accertato: la corretta esposizione in bilancio delle attività e delle 
passività l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi 
allegati l'osservanza dei principi e delle norme di contabilità nella redazione del documento. 
In merito alla valutazione della gestione amministrativa ha verificato che vi è stata una regolarità 
contabile, finanziaria ed economica.  
In particolare si precisa che nel corso dei controlli periodici effettuati si è verificato che: 
Le spese impegnate sono state puntualmente pagate alle scadenze relative; 
L'affidamento di incarico ed esecuzione di contratti è stato regolare; 
La gestione delle entrate è stata attuata correttamente attraverso le fasi dell'accertamento, della 
riscossione e del versamento; 
Si è tenuta una corretta gestione delle disponibilità di cassa; 
Vi è stata una corretta tenuta delle scritture contabili da parte del responsabile; 
Questo Collegio dei Revisori esprime, quindi, parere favorevole all'approvazione del Conto 
Consuntivo 2020 quale documento contabile di sintesi della gestione finanziaria ed 
amministrativa al 31.12.2020 così come predisposto dal presidente del Direttivo. 
Crotone, li 16 febbraio 2021 
 
 
Dott. Emilio Mesoraca  _______________________________________  
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  26 Febbraio  2021 
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di  febbraio  alle ore 18,30 presso la sede  della sezione 
provinciale di Crotone della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI sito in 
Crotone alla Via Botteghelle 20-22 si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente: 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione il Bilancio Consuntivo 2020 con relativi allegati; 
Il presidente della sezione Provinciale di Crotone Pagliuso Patrizia, constatata la regolarità delle 
convocazioni, constatata la presenza del Comitato direttivo  nelle persone di sé medesima, dei 
consiglieri Damiano Falco, Romeo Antonella, Carla Cortese, Antonia Colella , Massimo Cuomo e 
Giuliana Spagnolo la presenza  del Revisore  Emilio Mesoraca, constatato che come da 
convocazione  la riunione si svolge in remoto su piattaforma digitale  zoom in ottemperanza alle 
disposizioni in materia di COVID 19, constatato che i consiglieri sono tutti collegati in remoto 
constatata la regolarità delle convocazioni, la riunione viene dichiarata atta a deliberare.  
Viene  nominato  segretario della riunione il vicepresidente Damiano Falco. 
Il presidente legge la propria relazione rappresentante le attività svolte  nell’anno  2020  che hanno 
avuto come obiettivo primario lo svolgimento dell’attività di prevenzione primaria e secondaria e il 
completamento degli ambulatori per la prevenzione. 
Successivamente il Presidente illustra ai presenti il Conto Consuntivo per l’anno 2020. 
Viene letta la relazione favorevole all’approvazione del Bilancio 2020 del revisore Emilio 
Mesoraca. 
A questo punto il Presidente invita i presenti a deliberare sull’approvazione del Conto Consuntivo  
per l’anno 2020 e dei suoi allegati facendo presente che il bilancio che stiamo approvando è stato 
già inserito nel portale Web BCA per l’adempimento del bilancio Consolidato Nazionale. 
I Consiglieri presenti all’unanimità deliberano l’approvazione del bilancio così come presentato e 
autorizzano il presidente alla trasmissione dello stesso alla sede centrale. 
Alle ore 19,10 null’altro avendo chiesto la parola ed avendo esaurito i punti all’OdG viene tolta la 
seduta  previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
Il Segretario                                                                                                      Il Presidente   
 
Damiano Falco                                                                                             Patrizia Pagliuso 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL  26  Febbraio  2021 
 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di  febbraio  alle ore 19,15 presso la sede  della sezione 
provinciale di Crotone della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI sito in 
Crotone alla Via Botteghelle 20-22 si è riunita l’assemblea dei soci in seconda convocazione  per 
discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 
 
1.Approvazione bilancio consuntivo  anno 2020 e delle relazioni accompagnatorie; 
Il presidente della sezione Provinciale di Crotone Pagliuso Patrizia, constatata la regolarità delle 
convocazioni, constatata la presenza del Comitato direttivo  nelle persone di sé medesima, dei 
consiglieri Damiano Falco, Romeo Antonella, Carla Cortese, Antonia Colella , Massimo Cuomo e 
Giuliana Spagnolo la presenza  del Revisore  Emilio Mesoraca  constatato che come da 
convocazione  la riunione si svolge in remoto su piattaforma digitale in ottemperanza alle 
disposizioni in materia di COVID 19, constatata la regolarità delle convocazioni,  la presenza di 
tutti i consiglieri anche soci dell’associazione, nonché di altri associati: Antonella De Lucia, Simona 
Adamo, Michela Zizza che sono attualmente collegati, e poiché l’assemblea si tiene in seconda 
convocazione  per cui è valida con qualsiasi numero dei soci presenti,  la riunione viene dichiarata 
validamente costituita ed atta a deliberare.  
Viene  nominato  segretario della riunione il vicepresidente Damiano Falco. 
Il presidente legge la propria relazione rappresentante le attività svolte   nell’anno  2020  che hanno 
avuto come obiettivo primario lo svolgimento dell’attività di prevenzione primaria e secondaria e il 
completamento degli ambulatori per la prevenzione. 
Successivamente il Presidente illustra ai presenti il Conto  Consuntivo per l’anno 2020. Viene letta 
la relazione favorevole all’approvazione del Bilancio 2020   del revisore  Emilio Mesoraca. 
A questo punto il Presidente invita i presenti a deliberare sull’approvazione del Conto Consuntivo  
per l’anno 2020 e dei suoi allegati.  
I soci  presenti all’unanimità deliberano l’approvazione del bilancio così come presentato e 
deliberano di coprire la perdita di esercizio di Euro 3.062,00 con gli utili esercizi precedenti e 
autorizzano il presidente alla trasmissione dello stesso alla sede centrale. 
Viene discussa, durante lo svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo, e su proposta della  
seduta alle ore 20,30 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
Il Segretario                                                                                                      Il Presidente   
Damiano Falco                                                                                        Patrizia Pagliuso   

                                                 
   


