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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: 
LILT - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI ONLUS-SEZ 
COMO 

Sede: VIA XX SETTEMBRE 19 22100 COMO CO 

Capitale sociale: - 

Capitale sociale interamente versato:  

Codice CCIAA:  

Partita IVA:  

Codice fiscale: 95042890137 

Numero REA:  

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE IMPRESA 

Settore di attività prevalente (ATECO):  

Società in liquidazione:  

Società con socio unico:  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:  

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 
 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2021 31-12-2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 175 314 

II - Immobilizzazioni materiali 156.720 132.880 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 156.895 133.194 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 9.925 557 

imposte anticipate 0 0 

Totale crediti 9.925 557 
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IV - Disponibilità liquide 1.167.650 775.238 

Totale attivo circolante (C) 1.177.575 775.795 

Totale attivo 1.334.470 908.989 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 0 0 

II – Patrimonio Vincolato   0 0 

II – 1) riserve statutarie 811.267 797.031 

II – 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0 

III – 3) riserve vincolate destinate da terzi 253.599 0 

III – Patrimonio libero 0 0 

III – 1) riserve di utili o avanzi di gestione 0 0 

III – 2) altre riserve 0 0 

IV – avanzo disavanzo di esercizio 149.966 14.234 

Totale patrimonio netto 1.214.832 811.265 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 46.990 42.258 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 67.585 50.236 

Totale debiti 67.585 50.236 

E) Ratei e risconti 5.063 5.229 

Totale passivo 1.334.470 908.988 

 
 

Conto economico 

 31-12-
2021 

31-12-
2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 738.166 493.968 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 23.353 0 

altri 59.593 0 

Totale altri ricavi e proventi 82.946 0 

Totale valore della produzione 821.112 493.968 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.954 30.833 

7) per servizi 442.630 284.927 

8) per godimento di beni di terzi 66.668 63.509 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 47.094 39.579 

b) oneri sociali 14.205 11.327 



Bilancio di esercizio Pagina 3 di 16 
 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.235 3.654 

c) trattamento di fine rapporto 5.050 3.654 

e) altri costi 185 0 

Totale costi per il personale 66.534 54.560 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

36.422 36.385 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 139 139 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.283 36.246 

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.422 36.385 

14) oneri diversi di gestione 15.781 10.014 

Totale costi della produzione 671.989 480.228 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 149.123 13.740 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 947 672 

Totale proventi diversi dai precedenti 947 672 

Totale altri proventi finanziari 947 672 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 104 178 

Totale interessi e altri oneri finanziari 104 178 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 843 494 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 149.966 14.234 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 149.966 14.234 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-
2021 

31-12-
2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 149.966 14.234 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) (843) (494) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

149.123 13.740 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
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Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 36.422 36.385 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 5.050 3.654 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

41.472 40.039 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 190.595 53.779 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 10.549 (78.230) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (166) (3.044) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.567) (3.764) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 7.816 (85.038) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 198.411 (31.259) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 843 494 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 0 

Altri incassi/(pagamenti) (318) (220) 

Totale altre rettifiche 525 274 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 198.936 (30.985) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (60.123) (6.332) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 (292) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (60.123) (6.624) 
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 253.601 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 253.601 (1) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 392.414 (37.610) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 775.238 812.848 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 775.238 812.848 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.167.650 775.238 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.167.650 775.238 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 
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omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale,  

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso 

in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi 

oggetto di compensazione. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
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 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Nel corso dell'esercizio si è provveduto a dismettere i cespiti non più utilizzati. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,  e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
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Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi istituzionali sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta 

prestazione; 

 i ricavi e costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 i proventi, quali liberalità e oblazioni, e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base 

al principio della competenza temporale. 

Altre informazioni 

La nostra associazione è un'Associazione di Promozione sociale, iscritta al n. 200 della sezione F) 

del Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. Siamo in attesa di ottenere 

l’iscrizione al RUNTS che, con decorrenza dal 23 Novembre scorso, è stata attivata a livello 

istituzionale così come stabilito dal Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021. 

Nell'esercizio appena chiuso si sono attenuati gli effetti della crisi sanitaria da Covid-19 c 

consentendo un notevole recupero delle attività ambulatoriali. 

Nel corso dell’esercizio concluso il nostro Ente ha ottenuto due importanti lasciti testamentari 

“vincolati” che, come si vedrà in appresso, hanno notevolmente incrementato le disponibilità 

finanziarie. Il Consiglio si è già attivato per investire tali importi nel pieno rispetto delle volontà dei 

donatori. 

Evoluzione prevedibile 

L’attività ambulatoriale per l’esercizio in corso dovrebbe attestarsi sui livelli del precedente anche se 

la costante incertezza conseguente all’emergenza sanitaria rende alquanto difficile fare previsioni 

attendibili. 

Con particolare attenzione all’attività ambulatoriale, si sottolinea la difficoltà nel reclutare medici 

disposti a supportare l’attività di diagnosi ed analisi preventiva. 
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Altre informazioni 

 

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio 

si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 775.238 392.412 1.167.650 

Danaro ed altri valori in cassa    

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 775.238 392.412 1.167.650 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 775.238 392.412 1.167.650 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 775.238 392.412 1.167.650 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 493.968  738.166  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 
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Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

30.833 6,24 43.954 5,95 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 348.436 70,54 509.298 69,00 

VALORE AGGIUNTO 114.699 23,22 184.914 25,05 

Ricavi della gestione accessoria   82.946 11,24 

Costo del lavoro 54.560 11,05 66.534 9,01 

Altri costi operativi 10.014 2,03 15.781 2,14 

MARGINE OPERATIVO LORDO 50.125 10,15 185.545 25,14 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 36.385 7,37 36.422 4,93 

RISULTATO OPERATIVO  13.740 2,78 149.123 20,20 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 494 0,10 843 0,11 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.234 2,88 149.966 20,32 

Imposte sul reddito     

Utile (perdita) dell'esercizio 14.234 2,88 149.966 20,32 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.529 498.305 0 499.834 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.216 365.425  366.641 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 314 132.880 0 133.194 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 60.123 0 60.123 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 139 36.283  36.422 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni (139) 23.840 0 23.701 
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Valore di fine esercizio     

Costo 1.529 492.131 0 493.660 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.355 335.410  336.765 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 175 156.720 0 156.895 

 
 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

357 9.568 9.925 9.925 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

200 (200) 0 0 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

557 9.368 9.925 9.925 0 0 

 
 

Disponibilità liquide 
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 775.238 392.412 1.167.650 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0 

Totale disponibilità liquide 775.238 392.412 1.167.650 

 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 1.214.832 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo di 
dotazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve 
statutarie 

797.031 0 0 14.236 0 0  811.267 

Riserve 
vincolate per 
decisioni degli 
organi 
istituzionali 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve 
vincolate 
destinate da 
terzi 

0 0 0 312.550 58.950 0  253.600 

Riserve di utili 
o avanzi di 
gestione 

0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

14.234 0 0 0 14.234 0 149.966 149.966 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 
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Totale 
patrimonio 
netto 

811.265 0 0 326.786 73.184 0 149.966 1.214.832 

 
 

L'incremento delle riserve statutarie riguarda due lasciti testamentari “vincolati” ricevuti nell'esercizio 
ed iscritti nell’apposita riserva già proporzionalmente ridotta degli utilizzi effettuati nel corso 
dell’anno. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 42.258 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 5.050 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (318) 

Totale variazioni 4.732 

Valore di fine esercizio 46.990 

 
 

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 

dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello 

stato patrimoniale. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 
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Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 42.891 10.549 53.440 53.440 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 2.071 1.012 3.083 3.083 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.045 622 2.667 2.667 0 0 

Altri debiti 3.229 5.167 8.396 8.396 0 0 

Totale debiti 50.236 17.349 67.585 67.586 0 0 

 
 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 5.229 (166) 5.063 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 5.229 (166) 5.063 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ratei passivi: 5.229 5.063 -166 

- su dipendenti 5.229 5.063 -166 

Totali 5.229 5.063 -166 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
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Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Variazione 
Var. 
% 

Ricavi vendite e prestazioni 493.968 738.166 244.198 49,44 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 
e finiti 

    

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi  82.946 82.946  

Totali 493.968 821.112 327.144  

 

I ricavi istituzionali sono così suddivisi: 

 Sottoscrizioni quote Euro 124.240; 

 Quote partecipazione ai costi Euro 553.025; 

 Contributi Vari Euro   32.752; 

 Oblazioni e Liberalità Euro   11.313; 

 Campagne promozionali Euro   16.836  

Come anticipato in premessa l’Ente ha ricevuto due importanti lasciti testamentari “vincolati” per 

complessivi € 312.550,00 il cui parziale utilizzo, pari ad € 58.950,00, è stato riclassificato tra gli 

“altri ricavi” unitamente ai contributi “covid” ricevuti pari ad € 23.353,00 e derivanti dai cosiddetti 

“bonus locazioni” e “bonus DPI”.   

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva statutaria indisponibile 149.966 

Totale 149.966 

 

Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, L. 124/2017, si indicano di seguito le “sovvenzioni, contributi 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche 
amministrazioni 
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DETTAGLIO CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DEL 2021 

Art. 1 - commi 125 e 127 - Legge 124/2017 

Ente erogante tipologia contributo data importo        

Comune di Villaguardia contratto di comodato locali 17/12/2014 gratuito        

Comune di Carugo contratto di comodato locali delibera 218 del 26/10/2018 gratuito        

Comune di Porlezza contratto di comodato locali 10/05/2016 gratuito        

Comune di Appiano gentile contratto di comodato locali 09/05/2019 gratuito       

Comune di Bellagio contratto di comodato locali 24/03/2017 gratuito       

Agenzia delle Entrate 5 per mille 30/10/2021 16.672.99       

Comune di Villa Guardia liberalità  12/01/2021   4.000,00          

Comune di Porlezza liberalità  05/05/2021   2.000,00          

Comune di Valsolda liberalità  16/04/2021   1.000,00          

Comune di Olgiate Comasco liberalità  15/06/2021   787,00          

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

Il sottoscritto BARATELLI GIORGIO MARIA, in qualità di Amministratore, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento 

informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto 

Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 


