LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LOMBARDIA - C.F. 97218860159
STATO PATRIMONIALE 31 DICEMBRE 2021
ATTIVO
C) Attivo Circolante
II - Crediti
12) Crediti verso altri entro 12 mesi

€3.808

IV - Disponibilita liquide
1)Depositi bancari e postali

€1.825.702
Totale Attivo Circolante

D) Ratei e risconti attivi

€1.829.510
€63.788

Totale dell'Attivo

€1.893.298

PASSIVO
A) Patrimonio Netto
II - Patrimonio Vincolato:
3) Riserve vincolate destinate da terzi
III - Patrimonio libero:
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
IV Avanzo d'esercizio
Totale Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
C) Trattamento di fine rapporto

€1.089.908
€524.319
€109.642
€1.723.868

€461
€10.503

D) Debiti
1) debiti verso banche:
debito con scandenza entro l'anno 2022
debito con scandenza oltre l'anno 2022
4) debiti verso enti della stessa rete associativa: LIFC
7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza
Totale Debiti
E) Ratei e Risconti Passivi

€62.967
€40.216
€25.987
€13.474
€1.000
€3.954
€147.598
€10.868

Totale del Passivo

€1.893.298

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LOMBARDIA - C.F. 97218860159
RENDICONTO GESTIONALE 2021
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
Progetti
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
7) Oneri diversi di gestione
Totale Attività Istituzionali (Progetti)
Altre attività istituzionali
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
4) Personale
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
Totale Altre attività istituzionali

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

€404,205

€56,879
€117,874
€154,990
€900
€330,643

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
8) Contributi da enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi

€1,770
€93,802
€104,821
€4,878
€5,000
€193,934

€782
€27,404
€870
€484
€3,569
€33,109

Totale

€0
€0

Totale

€180,516
€180,516
€180,516

Totale

€2,819
€237
€2,582
€2,819

Totale

€41,263
€647
€8,214
€31,920
€482
€41,263

B) Costi e oneri da attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
2) Oneri per raccolte fondi occasionali

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti

E) Costi e oneri da supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
4) Personale
7) Altri oneri
Totale oneri e costi

€363,752

€588,351

Totale
Avanzo attività di interesse generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale
Avanzo attività diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
Totale
Avanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
Totale
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

€404,205
€40,452
€0
€0
€0
€293,764
€293,764
€293,764
€113,248
€23
€23
€23
-€2,796
€0

E) Proventi di supporto generale

Totale

€0

Totale proventi e ricavi

€697,992

Avanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte

€109,642
€0

Avanzo d'esercizio

€109,642

