
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO – ANNO 2016 
 
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 31.12.2016 

 
La convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 
è fissata a Roma per il giorno 08 Aprile 2017 alle ore 15,00 
 
 

 



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. 
Di seguito l’esame di alcune delle voci di conto economico maggiormente significative: 
 
Quote associative 
 
Le quote associative ammontano a euro 2.070,00 pari a n. 138 Soci ciascuno dei quali ha versato la 
quota associativa annuale di € 15,00.  Il numero dei Soci nel 2016 è aumentato di 43 unità rispetto 
ai soci del 2015. 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). I soci che hanno effettuato il 
tesseramento con il comitato territoriale Officium (92 soci) hanno versato la quota associativa 
direttamente al Comitato (che è provvisto di autonomia giuridica ed economica) il quale ha versato 
a LIFC Lazio unicamente la parte di quota associativa nazionale (€ 5 per socia) che si configura 
come partita di giro. 
 
Contributi da privati 
I contributi da privati ammontano a € 34.482,74 e provengono da aziende e privati, che hanno 
voluto contribuire in modo tangibile alle nostre attività. Si possono così dettagliare:  
 
donazioni da aziende 8.495,00                           
donazioni da privati 9.596,54                           
donazioni “in memoria di…” 16.391,20                          
 
	
Manifestazioni Rose 
I proventi derivanti dalla manifestazione delle rose (piante acquistate n. 8.000) ammontano a 
complessivi euro 76.011,60 con un incremento di € 13.402,70 rispetto allo scorso anno. Questa è 
una manifestazione che l’Associazione organizza dal 1991 e invertendo una tendenza che negli 
ultimi anni ha visto il numero delle roselline diminuire, nel 2016 sono state distribuite 1.000 piante 
in più rispetto al 2015 attestando questa manifestazione come  una delle principali voci di ricavo per 
LIFC Lazio 
 
Bomboniere Solidali 
Sotto questa voce di € 3.760,50 ci sono le offerte relative ai biglietti augurali (matrimonio, 
battesimo, comunione ecc.). L’importo è aumentato del 178 % rispetto allo scorso anno. 
 
 Manifestazione Lotteria 
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria ammonta a euro 43.610,50. Nonostante 
una lieve flessione di € 1.507,00 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#19/2016 di durata biennale dal titolo: “Ruoli e meccanismi della Resolvina D1 per il 
trattamento dell’infiammazione, dell’infezione cronica e del danno polmonare in fibrosi 
cistica”. 
 I proventi derivati da questa manifestazione equivalgono a euro 11.355,00 per n. 1.159 
piantine di ciclamini per un importo netto donato di € 6.867,00 (incremento 6,5 %  rispetto 
allo scorso anno). 
 

Manifestazioni Varie 
 
Sotto la voce “manifestazioni varie” compaiono varie manifestazioni che possiamo così riassumere: 
 
Agriturismo Ferentino 215,13                                    
Budonight 1.000,00                                    
Ass. Sport. Dilett. 200,00                                    
Vari gallinelle cioccolata 450,00                                    
Pizzata Grande P 935,00                                    
Pizzata Capitani S. 935,00                                    
c/c Men. 30,00                                     
Manifes. “Giù la maschera” 3.659,00                                    
Contanti manifest. “Giù la maschera” 206,00                                    
Tatang. Raccolta fondi Sora 1.000,00                                    
Convivio S.	Am. sul G. 300,00                                    
 

 
Manifestazione “Regala un gesto d’amore…gusta la solidarietà” 
L’importo raccolto ammonta a € 12.715,00 ed è relativo alla raccolta fondi con la distribuzione di 
kit di pasta artigianale prodotta dalla ditta L’Artigiano di Gamberoni e da Trebio-evento Gamberoni 
 
Manifestazione “Amici Sempre Osteria Nuova” 
L’importo di € 11.359,00 equivale alla raccolta in occasione del tradizionale pranzo natalizio 
organizzato dall’Associazione “Amici sempre Osteria Nuova” 
 
Un passo in più 
L’importo di € 1.535,00 è relativo alla campagna “un passo in più” della LIFC ricavato dalla 
distribuzione di Panettoni e Pandori LIFC nel periodo natalizio  
 
Martino 
L’importo di € 413,00 è relativo alla distribuzione della mascotte Martino 
 
Contributo statale 5 per mille 
Sotto questa voce compare il contributo statale 5 per mille sull’Irpef, anno finanziario 2014/redditi 
2013 pari a €   140.786,24 con un incremento del 19 % rispetto al contributo 5 per mille dell’anno 
precedente 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTI 
 

• Finanziamento della ricerca 
Una quota significativa del bilancio è stata utilizzata per il finanziamento della Ricerca per un 
importo totale di 60.742,38 €, così ripartiti: 
 
Finanziamento di un posto da ricercatore di tipo A (convenzione con l’Università 
“Sapienza” di Roma) che lavorerà presso il Centro Regionale Fibrosi Cistica 

51.296,48 

Rimborso spese per partecipazione a Congressi personale medico e membri CD 2.578,90 
Finanziamento parziale del progetto #19FFC 6.867,00 
 
 

• 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 per il miglioramento della 
qualità delle cure ammonta a € 120.274,81, così ripartiti: 
 

 
 

•     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 € 7.309,36, così ripartite 
 
 
Depliant e materiale informativo                   3.592,90 
 Spese postali per campagne informazione                3.490,78 
 Mantenimento dominio e sito web 225,68 

 
• Struttura e sviluppo associativo 

Sotto questa voce compare l’avviamento servizio civile   per     € 1.220,00 
  
 

• 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 € 12.894,13 + q.a. € 720,00)      13.614,13 
 
 

Assistenza domiciliare         22.875,00 
Esercizio automezzi utilizzati per assistenza domiciliare            3.585,47 
Spese varie CRR (reparto di degenza ed altri interventi) 973,47 
Progetto “Sport & fibrosi cistica”      27.500,00 
Progetto “Attività fisica ed esacerbazioni…”  18.500,00                                             
Rimborso spese progetti studi clinici 6.613,27 
Costi segreteria presso il CRR della dipendente Graziella Coletti 23.000,00 
Contributi donati a pazienti in difficoltà (segnalati dall’Assistente Sociale del CRR) 17.227,60 



• Costi per manifestazioni, campagne, shop solidale ammontano a € 59.509,86 così 
ripartiti: 
 

o Costi per manifestazioni 
 
I costi sostenuti per la realizzazione delle manifestazioni, pari a € 51.910,28 sono elencati di 
seguito: 
 
Costi per manifestazioni varie 1.270,80 
 Costi per realizzazione “Lotteria di fine anno “ 10.132,57 
 Costo manifestazione giornata delle rose  35.783,90 
 Costo manifestazione “Amici Sempre Osteria Nuova” 1.025,80 
 Costo manifestazione “Un ciclamino per la ricerca” 3.697,21 
 
 
 
 

o Costi per le campagne 
 

I costi sostenuti per la realizzazione delle campagne nazionali, pari a € 2.808,09 sono elencati di 
seguito: 
 
Costi per acquisto Martino 665,00 
Costi per “un passo in più” 2.143,09 
 

• Costi shop solidale 
 

bomboniere, gadget vari 4.791,49 
 

• Costi di gestione 
I costi fissi per le attività di supporto a quelle istituzionali, pari a € 91.371,26 sono di seguito 
elencati: 
 
prestazioni lavoro autonomo                                                                             9.857,59 
Costi personale dipendente (Pugliese)      37.728,79 
Costi per utenze  6.458,32 
Locazione e canoni             20.795,21 
Spese amministrative  e generali         4.514,66 
Oneri tributari      1.222,09 
Altri costi di esercizio       275,70 
Oneri finanziari verso banche  1.184,71 
Oneri straordinari 9,84 
Spese di rappresentanza   90,55 
Rimborsi spese e costi riunioni                                                                                                                8.765,45 
ammortamenti 468,35 

 
   
 
 
 



Le spese totali di gestione agglomerate per aree di intervento sono riassunte in: 
 
RICERCA 60.742,38 
ASSISTENZA   120.274,81 
INFORMAZIONE  7.309,36 
STRUTTURA E SVILUPPO ASSOCIATIVO 1.220,00 
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI   13.614,13 
COSTI MANIFESTAZIONI-CAMPAGNE-SHOP SOLIDALE 59.509,86 
COSTI DI GESTIONE  91.371,26 
 
 
I costi totali del conto economico al 31.12.2016 ammontano a € 354.041,80 
 

 
 
 



Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 è stato redatto in applicazione alle normative vigenti 
per la predisposizione degli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit e presenta un saldo 
gestionale positivo di € 3.099,33. 
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. 
 
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 2016 (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 31.12.2016 risultano in forza alla LIFC Lazio 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 (al 31-12-2016): 
 
 
Cassa Contanti V.A   0 
Cassa Contanti centro 404,17 
Cassa Contanti Sede Associazione   161,30 
Unipolbanca 50.351,31 
Unicredit 124.088,20 
C/c postale 26.640,90 
Postepay 245,55 
 
 
 
Il Tesoriere                                                           Il Presidente 
Maria Grazia Ferone Silvana Mattia 
 
 
 
 


