Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia onlus
Conto Economico - Anno 2018
Ricavi 2018
manifestazioni
donazioni
donazione progetto CFTR
quote associative 2018
5 per mille (dichiarazione 2016/redditi 2015)
interessi attivi su c/c
Totale ricavi 2018

€ 233.356,97
€ 147.530,73
€ 1.015.318,39
€ 4.347,58
€ 108.794,20
€ 78,16
€ 1.509.426,03

Costi 2018
manifestazioni
costo delle retribuzioni
spese telefoniche
spese per dominio internet e hosting
cancelleria
spese postali
assicurazioni
spese varie
consulenza contabile e fiscale
spese bancarie
commissioni bancarie su finanziamenti
interessi passivi su mutui

€ 115.036,09
€ 24.566,84
€ 632,30
€ 716,14
€ 1.583,00
€ 102,73
€ 476,65
€ 573,27
€ 5.088,62
€ 1.341,18
€ 2.706,00
€ 1.860,01

quota associativa Lega Italiana Fibrosi Cistica - anno 2018

€ 23.909,11

strumenti di comunicazione (depliants, manifesti, …)
attività di divulgazione – Convegno aggiornamento FC

€ 9.513,36
€ 10.116,82

contratti figure professionali
acquisto apparecchiature
altri progetti
ristrutturazione padiglione Brescia

€ 58.838,73
€ 49.026,23
€ 5.871,80
€ 332.698,30

Totale costi 2018

€ 644.657,18

Avanzo al 31-12-2018 (Ricavi-Costi)
Avanzo al netto del fondo CFTR

€ 864.768,85
-€ 150.549,54

Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia onlus
Stato Patrimoniale al 31-12-2018
Attività 2018
Cassa
Credito Cooperativo Brescia
Conto corrente postale
Ubi Banca
Ubi Banca fondo CFTR
Paypal
crediti v/erario (imposta sostitutiva su TFR)
ratei e risconti attivi
anticipi a fornitori terzi
Partite attive da liquidare (Campagna di natale)
Totale attività 2018
Passività 2018
debiti v/fornitori
mutui e finanziamenti

€ 75,72
€ 24.300,59
€ 222.416,98
€ 159.179,26
€ 1.015.318,39
€ 105,56
€ 114,85
€ 356,05
€ 22.000,40
€ 162.219,26
€ 1.606.087,06

€ 9.491,26
€ 280.878,93

debiti v/erario (ritenute su redditi di lavoro dipendente)
debiti v/inps (contributi previdenziali)
debiti v/Fondo Est - ente di assicurazione sanitaria
debiti v/Fondo Fonte - fondo pensione

€ 85,33
€ 2.091,00
€ 24,00
€ 443,81

fondo TFR
ratei passivi

€ 1.263,77
€ 4.249,48

debiti v/Lega Italiana Fibrosi Cistica - quota associativa

€ 22.440,00

Totale passività 2018

€ 320.967,58

Patrimonio netto
utile a nuovo (con utili fino al 2008)
avanzo 2009
avanzo 2010
avanzo 2011
avanzo 2012
avanzo 2014
avanzo 2015
avanzo 2016
disavanzo 2004 - 2005 - 2013
disavanzo 2017

€ 210.258,43
€ 64.668,24
€ 57.486,40
€ 56.721,43
€ 18.912,77
€ 45.801,44
€ 91.158,99
€ 45.861,40
-€ 87.178,36
-€ 83.340,11

avanzo 2018

€ 864.768,85

Totale patrimonio netto 2018

€ 1.285.119,48

Totale passività + patrimonio netto 2018

€ 1.606.087,06

