
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO 2009 
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA 

ASSOCIAZIONE VENETA ONLUS 

 

 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, di cui la presente 

relazione costituisce parte integrante, è stato redatto tenendo in considerazione raccomandazioni e 

linee guida fornite da organizzazioni professionali e istituzioni operanti nel settore del non profit. 

 

Relativamente al rendiconto economico delle attività dell’anno 2009, la gestione ha riportato un 

risultato positivo di € 74.968,63. 

 

Con riferimento alle singole voci o gruppi di voci più significative osserviamo quanto segue: 

 

- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alla residua possibilità di utilizzazione di ogni 

cespite e le aliquote utilizzate rappresentano il reale deperimento del bene. 

Si tratta in particolare di costi sostenuti nell’anno 2007 per l’acquisto di nuove 

apparecchiature e degli arredi per mini appartamenti presso Verona Ospitale. 

 

- Rimanenze 

Sono valutate in base al costo specifico: trattasi di materiale sanitario in giacenza presso la 

sede, come risulta da prospetto allegato. 

 

- Crediti  

Sono costituiti da: 

o Disponibilità liquide di cassa e banca: i fondi depositati presso la cassa e i conti 

correnti bancari e postali sono sempre stati sufficienti alle necessità 

dell’Associazione ed in linea con gli esercizi precedenti. Esse ammontano ad € 

164.432,16; 

o Attività di natura finanziaria a breve termine: trattasi di investimenti finanziari in 

fondi pari ad € 200.000,00. Gli investimenti a breve termine nell’anno 2009 hanno 

prodotto proventi per € 3.566,07; 

o Crediti verso assistiti, a cui viene fornito materiale sanitario, per € 507,40; 

o Crediti verso Erario per acconti Irap € 1.864,00. 

 

- Risconti attivi: trattasi degli anticipi corrisposti all’Azienda Ospedaliera Verona di € 

128.400,00 per la realizzazione di progetti in ambito sanitario nell’anno 2010. 



 

- Trattamento di fine rapporto 

Risulta aggiornato secondo la normativa vigente ed è iscritto al valore nominale per € 

3.877,97. 

 

- Debiti 

Sono costituiti da: 

o Debiti verso fornitori di € 26.051,74 ( di cui € 1.911,25 per fatture da ricevere); 

o Debiti verso enti previdenziali per le retribuzioni dei dipendenti di € 1.014,93;  

o Debiti tributari per ritenute d’acconto e imposte di competenza di € 6.079,66; 

o Debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie, permessi maturati nell’anno di € 

5.088,54; 

o Altri debiti di € 500,00. 

 

- Risconti passivi: trattasi di quote associative incassate nell’anno ma di competenza del 

prossimo esercizio sociale per € 1.230,00. 

 

Il Patrimonio, pari a € 470.302,78 è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti per  

€ 395.334,15 e dal risultato gestionale del presente esercizio di € 74.968,63. 

 

Con delibera del consiglio direttivo del 28 novembre 2009 si rendono disponibili a cassa 

dell’associazione € 60.000,00, che sono stati sospesi a bilancio consuntivo 2008, in attesa di 

chiarimenti da parte della FFC relativamente ai fondi versati dall’Associazione Veneta alla FFC 

fino al 2003 e aventi come finalità la ristrutturazione del Centro di Cura Regionale FC. 

 

I Costi che caratterizzano il 2009 si riferiscono: 

 

 a un mantenimento dell’impegno economico a sostegno della Ricerca sulla FC per un valore 

complessivo di € 97.061,49. In particolare si precisa che sono stati stanziati: 

1. € 47.061,49 per progetti di ricerca sulla FC sviluppati dal Laboratorio di Patologia 

dell’Università di Verona; 

2. € 50.000,00 per finanziare progetti di ricerca Clinica del Centro di Cura Regionale 

Fibrosi Cistica ; 

 

 al completamento delle richieste di progetti proposti dal primario a sostegno del Centro 

Regionale Veneto FC sono stati stanziati  € 87.967,61.  

 

 a iniziative di sostegno dei pazienti FC per un valore di € 24.454,25. Da evidenziare 

l’iniziativa rivolta ad ospitare pazienti e famigliari nei tre miniappartamenti presso la 

struttura Verona Ospitale in via Carso, 9 Verona. 

 

 Al sostegno delle spese per la gestione dell’Ambulatorio Treviso per un valore di € 

32.369,48. 

 

 

Nell’anno in commento si è inoltre confermato un contenimento dei costi di gestione, in linea con i 

già ridotti valori dell’esercizio precedente. 

 

 

 

 



I ricavi di esercizio più significativi si riferiscono a contributi: 

 

 per manifestazioni (€ 200.553,53);  

 per quote associative (€ 33.810,00), da soci oltre la quota associativa (€ 46.914,50), da 

aziende  e da privati non soci (€ 16.261,72); 

 per contributi da Enti e Istituzioni (€ 105.434,74) relativi alla campagna del 5 per mille. 

 

 

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei Soci di destinare il risultato di gestione, pari ad 

€ 74.968,63 a riserva di utili. 

Verona, 28 febbraio 2010 
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Allegati: Elenco merce magazzino 

Elenco beni materiali 


