
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO - ANNO 2015 
 
Presentazione dell’Associazione 
 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), 
in breve denominabile anche “LIFC Lazio”, da 40 anni rappresenta le 3000 persone coinvolte dalla 
malattia (800 pazienti e loro familiari) ed è composta da amici, simpatizzanti e persone sensibili al 
sociale che si coinvolgono investendo le proprie energie affettive, le proprie capacità, il proprio 
tempo e spesso le proprie risorse sui medesimi obiettivi comuni. 
La LIFC Lazio Onlus aderisce alla LIFC Onlus, della quale è stata uno dei Soci fondatori,  e ad essa  
ne demanda gli interessi sovraregionali ed internazionali. 
 
 

Scheda di presentazione 
 

Ragione Sociale:                Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio Onlus 
Presidente                          Mattia Silvana in Colombi 
Sede Legale                       Viale Regina Margherita 306 Roma 
 
Iscrizione Registro         Sezione Servizi Sociali del Registro delle Organizzazioni di Volontariato 
della Regione Lazio ai sensi della L. R. n. 29 del 28/06/1993, deliberazione n. 43 del 9 marzo 2000 
 
Posizione Tributaria         O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97 - art. 10 
comma 8 
 
Telefono                           06/45677165- 06/45677166 
Fax         06/45665259 
Sito web                           www.fibrosicisticalazio.it 
e-mail                               info@fibrosicisticalazio.it 
 

Mission 
 

• L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza 
sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, e ne assicura la 
rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici in ogni ambito. 

• Promuove l'assistenza e il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare un’assistenza 
globale alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette 
persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi 
servizi informativi.  

• Sostiene e favorisce la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la 
Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC Onlus; 

• Contribuisce alla realizzazione dei fini della LIFC Onlus e favorisce la formazione di 
movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica; 

 
Convocazione per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 

 
La convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 
è fissata a Roma per il giorno 16 Aprile 2016 alle ore 10.00 
 
 

 



RELAZIONE DI MISSIONE 2015 
 
L’attività dell’anno 2015 è stata esclusivamente di natura istituzionale, perseguendo finalità di 
solidarietà sociale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da fibrosi 
cistica. 
 
RICAVI 
La voce accoglie i proventi derivanti dall’attività dell’associazione ai sensi delle indicazioni 
previste dallo statuto. 
Passando all’esame  di alcune delle voci di conto economico maggiormente significative: 
 
Quote associative 
 
Le quote associative ammontano a euro 1.425,00 pari a n. 95 Soci ciascuno dei quali ha versato la 
quota associativa annuale di € 15,00.  Il numero contenuto di soci si giustifica con il fatto che nel 
2014 è stato rinnovato lo statuto sia della LIFC che della LIFC Lazio ed abbiamo dovuto riacquisire 
le firme dei moduli di richiesta socio. In base al nuovo Statuto  un socio della LIFC Lazio è 
automaticamente Socio della LIFC (alla quale va versato un importo di € 5,00 per ogni socio)  
 
Donazioni 
Le donazioni ammontato a € 44.563,70 e provengono per la maggior parte da privati, che hanno 
voluto contribuire in modo tangibile alle nostre attività. Inoltre sono state realizzate singole raccolte 
fondi che risultano così dettagliate: 
 

• € 1.100,00                      dall’ Istituto Romano S. Michele  
• €    190,00                      dal Gruppo Ass. Anziani Chiesa S.M.Na 
• €    309,00                      dal Bar Civico 13- Ausonia  
• € 1.465,00                      da Nidi F. “Gli amici di Chiara” 
• € 5.000,00                      da  Vertex 
• €    450,00                      da lavoratori Terna 
• €    500,00                      da Unicoop 
• €  3.000,00                     da Linde Medicale 
• €  2.000,00                     da Forest Laboratories 
• €  1.000,00                     da Calvino Infissi 
• €  4.110,00                     da Ucci –nozze d’oro 
• €     160,00                     da Proloco Nettunia – gara podistica 
• €     200,00                     da Liceo Scientifico Velletri 
• €     600,00                     da Nextrace S.r.l. 
• €     600,00                     da Stefani vendita presepe 

 
Manifestazioni Rose 
I proventi derivanti dalla manifestazione delle rose (piante acquistate n. 7000) ammontano a 
complessivi euro 62.608,90  con un lieve decremento rispetto allo scorso anno. Questa è una 
manifestazione che l’Associazione organizza dal 1991 e anche se negli anni il numero delle 
roselline distribuite è diminuito, questa manifestazione è una delle principali voci di ricavo per 
LIFC Lazio 
 
Bomboniere Solidali 
Sotto questa voce ci sono le offerte relative ai biglietti augurali (matrimonio, battesimo, comunione 
ecc.) 



 
 Manifestazione Lotteria 
I proventi derivanti  dalla vendita dei biglietti della lotteria ammonta a euro 45.117,50. Nonostante 
una lieve flessione rispetto allo scorso anno l’organizzazione della Lotteria di Natale rimane una 
delle manifestazioni tra le principali fonti di ricavo.  
 
Manifestazioni Ciclamini 

• Con questa manifestazione la LIFC Lazio contribuisce insieme alla LIFC al 
finanziamento di un progetto di Ricerca della Fondazione per la Ricerca sulla 
Progetto di Ricerca FFC#4/2015 dal titolo: “Disfunzioni metaboliche in fibrosi 
cistica implicazioni per la ricerca di farmaci”. I proventi derivati da questa 
manifestazione equivalgono a euro 10.280,00 per n. 1.050 piantine di ciclamini 
per un importo netto donato di € 6.450,00 
 

Manifestazioni Varie 
 
Sotto la voce “manifestazioni varie” compaiono quelle nelle quali è stata distribuita la mascotte di 
LIFC “Martino” ed altre  manifestazioni che possiamo così riassumere: 
 

• €    300,00                                   da ASD Podistica Solidarietà 
• €    886,00                                   da vari- mascotte Martino 
• €    739,00                                    manifestazione basket  -LIFC 
• €  1.450,00                                   da Officium- acquisto Martino 
• €     385,00                                   da partita beneficenza- Cerreto 
• €     710,00                                   Memorial M. Cannella 
• €     300,00                                    Ass. Convivium 
• €     880,00                                    Ist. Comp. Via Tiburtina 
• €     750,00                                    Maratona d’Arti –Tivoli 
• €     633,00                                    Sinergie Solidali 

	
	
Manifestazione “Regala un gesto d’amore…gusta la solidarietà” 
L’importo raccolto ammonta a € 5.005,00 ed è relativo alla raccolta fondi con la distribuzione di kit 
di pasta artigianale prodotta dalla ditta L’Artigiano di Gamberoni 
 
Manifestazione “Amici Sempre Osteria Nuova” 
L’importo di € 10.332,00 equivale alla raccolta in occasione del tradizionale pranzo natalizio 
organizzato dall’Associazione “Amici sempre Osteria Nuova” 
 
Proventi Diversi 
Sotto questa voce  compare il contributo statale 5 per mille sull’Irpef, anno finanziario 2013/redditi 
2012 pari a € 118.091,35. Questo importo ha subito un lieve decremento inferiore al 2% rispetto al 
contributo 5 per mille dell’anno precedente 
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COSTI	
 

• Finanziamento della ricerca 
Una quota significativa del bilancio è stata utilizzata per il finanziamento di progetti di ricerca sia 
clinica che traslazionale. Alcuni di questi finanziamenti sono stati erogati per progetti locali, altri 
per progetti nazionali (IERFC e FFC). Il finanziamento di progetti di ricerca ammonta a 
complessivi € 67.349,20 così ripartiti: 
 

 
• Finanziamento dell’assistenza 

I progetti realizzati hanno previsto interventi volti sia a colmare carenze organizzative che a fornire 
una migliore assistenza, ed hanno avuto una ricaduta positiva sul Centro di Riferimento Regionale 
del Policlinico Umberto I. Il finanziamento di progetti di assistenza ammonta a  € 164.940,48 
 

 
 

•     Spese informazione 
Le spese sostenute per l’informazione sulla patologia, la stampa e la distribuzione di materiale 
informativo e la pubblicazione di notizie su riviste è di  € 15.029,48 , così ripartite 
 
 
 Spese Stampa                   6.072,12 
 Spese postali                  4.707,40 
 Gestione fotocopiatrice        60,00 
 Contributi associativi per informazione 3.563,62 
 Inserzioni e stampati pubblicitari 626,34 
  

Contributi associativi  destinati a progetti di ricerca (€ 6.540,50 + 8.002,00  per 
FFC + € 20.000,00 per  IERFC + basket € 739,00+martino  1.350,00 LIFC) 

                                 
36.631,50 

 Rimborsi spese per pazienti partecipanti a ricerche cliniche (CRR) 21.711,70 
Collaborazione su progetto di ricerca dott.ssa Bruno (Policlinico Umberto I) 9.006,00 

 Assistenza domiciliare         29.530,71 
 Esercizio automezzi utilizzati per assistenza domiciliare            847,39 
 Spese varie reparto CRR (sostituzione poltrone  reparto di degenza ed altri 
interventi) 11.385,72 
 Spese Varie palestra           14,00 
Spese Progetto Trapianti  12.004,35                                             
Prestazioni di lavoro autonomo dott.ssa Savi per continuità assistenziale 3.750,00 
Contributi Cassa Previdenza relativi alla dott.ssa Savi per prestazione lavoro 
autonomo 191,25 
Costi segreteria presso il CRR della dipendente Graziella Coletti 23.000,00	
Contributi donati  a pazienti per rimborsi vari         340,00 
Contributi donati a pazienti in difficoltà (segnalati dall’Assistente Sociale del 
CRR) 21.416,05 
Spese Progetti Vari  
Eurospital, sigma aldrich, marquat, studio dott.ssa Savi  ”tolleranza allo sforzo  
…” € 18.500,00, progetto Terapista Giacomodonato € 27.500  “sport e fc…”, ft. 
Curzi, ft. Leggieri  58.607,23 
Spese per congressi 3.853,78 



 
• Contributi associativi 

 
I contributi versati alla LIFC Onlus quali contributi associativi e di partecipazione sociale sono 
costituiti dalle quote sociali (5,00 € per socio) e dal 5% delle entrate della LIFC Lazio Onlus fatte 
salve le quote già versate per progetti finalizzati. 
 
Contributi associativi LIFC ONLUS (5% entrate € 15.290 + q.a. € 790,00)                 16.080,00 
 

• Costi per manifestazioni 
 

I costi sostenuti per la realizzazione delle manifestazioni, pari a € 52.258,47 sono elencati di 
seguito: 
 
Costi per manifestazioni varie 3.428,42 
 Costi per realizzazione “Lotteria di fine anno “ 9.745,78 
 Costo gadget “Martin Pescatore”         3.175,00 
 Costo manifestazione giornata delle rose “Da rosa nasce cosa”      31.736,47 
 Costo manifestazione “Amici Sempre Osteria Nuova” 780,50 
 Costo manifestazione “Un ciclamino per la ricerca” 3.392,30 
 

• Costi di gestione 
 

I costi fissi per le attività di supporto a quelle istituzionali, pari a € 87.849,32 sono di seguito 
elencati: 
 
prestazioni lavoro autonomo                                                                             5.000,00 
Costi personale dipendente (Pugliese)                  37.557,22 
Costi per utenze  8.142,59 
Locazione e canoni             20.843,27 
Spese di viaggio               6.408,10 
Spese amministrative           1.787,04 
Spese generali 2.337,77 
Oneri tributari      51,00 
Altri costi di esercizio       5,66 
Oneri finanziari verso banche  2.024,23 
Spese varie (cons. leg. 1.781,20+ conto anticipo LIFC 106,00 1.887,20 
Tasi   30,00 
Spese direttivo Lazio                                                                                                                1.774,40 
Oneri finanziari diversi 0,07 
Ribassi e abbuoni attivi  0,77 

 
   
  
 
 
 
 
 



Le spese totali di gestione agglomerate per aree di intervento sono riassunte in: 
 
RICERCA 67.349,20 
ASSISTENZA   164.940,48 
INFORMAZIONE 15.029,48 
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI   16.080,00 
COSTI MANIFESTAZIONI 52.258,47 
COSTI DI GESTIONE  87.849,32 
 
 
I costi totali del conto economico al 31.12.2015 ammontano a € 403.506,95. 
 

 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2015 è stato redatto in applicazione alle normative vigenti 
per la predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit e presenta un saldo 
gestionale negativo di € 77.441,83. 
Esso corrisponde alla risultanza delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto 
del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato gestionale dell’esercizio. 
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E’ stato sottoposto a regolare revisione contabile da parte del Collegio di Revisori dei Conti. 
La presente nota integrativa illustra ed integra le informazioni contenute nello stato patrimoniale e 
nel rendiconto della gestione e costituisce parte integrante del bilancio. 
 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri sostenuti nell’esercizio 2015 (competenza 
economica), indipendentemente dall’esercizio di riferimento; 
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione è stato indicato 
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, per cui il bilancio risulta 
omogeneo ai fini della comparabilità. 

 
Agevolazioni Fiscali 
Poiché l’associazione è O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97-  art. 10 
comma 8, per quanto riguarda il trattamento fiscale delle attività istituzionali, compresi i proventi 
da raccolte fondi, si applicano le disposizioni dell’art. 111-ter del DPR 917/86, mentre ai soggetti 
che effettuano erogazioni liberali in denaro si applicano le disposizioni agevolative degli art. 13 e 
65 del DPR 917/86. 
 
Numero di dipendenti 
Al 31.12.2015 risultano in forza alla LIFC Lazio un dipendente con contratto a progetto e due 
dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto part-time uno al 75% e l’altro al 90%. 
 
Criteri applicati nella valutazione dei valori di bilancio e principi contabili 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuità dell’attività. 
In particolare, i criteri di valutazione e, ove applicabili, i relativi principi contabili sono stati i 
seguenti: 
• Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti, al netto dei 
rispettivi ammortamenti per quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche in relazione 
alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
 
• Disponibilità liquide 
Sono indicate al loro valore nominale e sono così ripartite: 
Cassa Contanti (al 31-12-2015)  € 355,00  
Cassa Contanti centro € 202,09  
Cassa Contanti sede  € 138,96 
Unipolbanca €  34.040,22 
Unicredit  € 244.827,81 
C/c postale € 20.479,25 
Postepay  € 421,58 
 
 
 
Il Tesoriere                                                           Il Presidente 
Maria Grazia Ferone Silvana Mattia 
 
 


