Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia onlus
Conto Economico - Anno 2019
Costi 2019
manifestazioni
costo delle retribuzioni
spese telefoniche
spese per dominio internet e hosting
cancelleria
spese postali

Ricavi 2019
€158.917,41
€24.201,71
€1.025,13
€142,50
€93,99
€490,99

assicurazioni
spese varie
consulenza contabile e fiscale
consulenza legale

€421,21
€1.007,68
€6.857,56
€1.268,80

spese bancarie
Spese, perdite e sopravv.passive deduc.
interessi passivi su mutui e commissioni
sanzioni e multe

€205,85
€1.508,35
€4.855,69
€250,00

quota associativa Lega Italiana Fibrosi Cistica - anno 2019
strumenti di comunicazione (depliants, manifesti, …)
attività di divulgazione – Convegno aggiornamento FC

manifestazioni
donazioni
quote associative 2019 (361 soci)
5 per mille (dichiarazione 2017/redditi 2016)
interessi attivi su c/c

€332.318,38
€173.687,16
€3.588,61
€121.037,24
€14,79

Totale ricavi 2019

€630.646,18

Avanzo al 31-12-2019 (Ricavi-Costi)

€48.306,57

€33.722,00
€6.082,66
€9.679,49

figure professionali dei Centri
acquisto apparecchiature
altri progetti
progetto EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion)
ricerca utilità dell'ecografia polmonare

€178.708,52
€37.759,26
€65.141,01
€40.000,00
€10.000,00

Totale costi 2019

€582.339,61

Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia onlus
Stato Patrimoniale al 31-12-2019
Passività 2019
debiti v/fornitori
mutui e finanziamenti

Attività 2019
€32.271,92
€222.767,38

Cassa
Credito Cooperativo Brescia

€335.575,32
€170.833,10

€1.105,98

Ubi Banca

debiti v/inps (contributi previdenziali)

€4.648,00

Ubi Banca progetto CFTR

debiti v/Fondo Fonte - fondo pensione

€60,00

€24.279,07

Conto corrente postale
debiti v/erario (ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo)

debiti v/Fondo Est - ente di assicurazione sanitaria

€973,60

Paypal

€1.015.318,39
€1.024,98

€455,13
crediti v/erario (imposta sostitutiva su TFR)

€212,19

fondo TFR

€4.947,79

ratei e risconti attivi

€5.372,55

ratei passivi

€8.823,99

anticipi a fornitori terzi

€2.019,76

Partite attive da liquidare (Campagna di natale)
debiti v/Lega Italiana Fibrosi Cistica - quota associativa

Totale passività 2019

€82.654,28

€29.757,00
Totale attività 2019

€1.638.263,24

Totale passività + Totale patrimonio netto 2019

€1.638.263,24

€304.837,19

Patrimonio netto
utile a nuovo (con utili fino al 2008)

€210.258,43

utile a nuovo (con utili fino al 2016)

€293.432,31

disavanzo 2017

-€83.340,11

avanzo 2018

€864.768,85

avanzo 2019

€48.306,57

Totale patrimonio netto 2019

€1.333.426,05

