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Codice Fiscale 91082530113

Bilancio d’esercizio al 31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

Stato patrimoniale
ATTIVITA'
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

Immobiliz.immateriali

II. Immobiliz.materiali..
- Fondo Ammortamento

Euro

0

0

Euro

244

Euro

(220)

244
24

(244)

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D)

II. Crediti

Euro

IV. Disponibilità liquide

Euro

18.096 18.096

38.611 38.611

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

Euro

0

0
18.120

Euro

38.611

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO
I.

FONDO DOTAZIONE
Riserva incremento fondo dotazone

IX. Avanzo gestione

Euro

3.000

3.000

Euro

17.813

15.120

Euro

(2.693)

B) FONDO ONERI
Fondo erogazioni straordinarie

Euro

D) DEBITI:
esigibili entro l'esercizio

2

Euro

18.12
0

20.491 38.611
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

Euro

TOTALE PASSIVITA'

Euro

0

0
18.120

0

0
38.611

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche

31/12/2019

31/12/2020

46.161

72.729

1.000

1.000

1.4) Da non soci

19.276

22.619

1.5) Altri proventi e ricavi : 5permille

25.886

49.110

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati

2) Proventi da raccolta fondi

1.500
2.1) Eventi diversi

1.500

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da gestioni commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Proventi straordinari

1.750

5.1) da riduzione impegno
1) Oneri da attività tipiche

1.750
51.770

3

51.829
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1.1) Acquisti
1.2) Erogazione progetti

51.770

51.829

4) Oneri finanziari e patrimoniali

243

328

4.1) Su rapporti bancari

243

328

92

81

48

48

37

24

7

9

1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Spese eventi
2.5) Attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
6) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri

4

Letizia nel cuore Onlus - Via Istria n.7 - 19124 La Spezia
Tel.0187284185- mail: info@letizianelcuoreonlus.it

Risultato gestionale positivo (negativo)

5

(2.693)

20.491
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Signori soci,
LETIZIA NEL CUORE ONLUS, costituita il 15 gennaio 2014 è
iscritta
comma

all’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’art.4,

2,

Decreto

agevolazioni

lgs.

n.266/2003,

tributarie

in

e

materia

beneficia

di

Onlus,

delle

previste

dall’art. 150 del TUIR.
LETIZIA NEL CUORE ONLUS

ha come oggetto portare sostegno

economico in quelle famiglie dove vivono persone con gravi
disabilità,

principalmente

bambini

e

giovani

con

problemi

neuromotori, cercando di dare un minimo di sollievo a un
quotidiano difficile.
Il

bilancio

di

esercizio

risulta

composto

dallo

Stato

Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione acceso a proventi
e

oneri,

a

sezioni

divise

e

scalari,

e

dalla

Nota

integrativa.
Il bilancio è inoltre corredato dalla Relazione di Missione
in

cui

viene

dall’Associazione

descritta
alla

l’attività

quale

si

svolta

rimanda

per

nell’anno
maggiori

approfondimenti.
L’associazione non ha dipendenti in quanto per svolgere la
sua attività si avvale della collaborazione occasionale sia
dei

soci

fondatori

che

di

terze

persone

che

condividere con noi questo percorso di solidarietà.

6

intendono
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Si

evidenzia

che

l’Associazione

nell'esercizio

a

cui

si

riferisce il bilancio, non ha l'obbligo del Collegio dei
Revisori dei conti, né per legge né per statuto.
Si precisa che:
a) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico;
b) non

vi

sono

elementi

dell'attivo

e

del

passivo

che

ricadano sotto più voci dello schema;
c) le voci del presente bilancio vengono comparate con quelle
dell’esercizio precedente.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E
NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Il presente bilancio è stato redatto come lo scorso esercizio
tenendo conto degli impegni assunti e pagati entro il 31/12
alle

famiglie

iscritte

sono

supportate
quindi

dall’associazione.

quelle

Le

effettivamente

entrate

incassate,

compreso anche l’importo del 5per mille. Le uscite iscritte
sono le erogazioni fatte al 31/12 alle singole famiglie.
Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI relative alle spese per la
definizione

del

logo

e

della

matrice

per

la

brochure

pubblicitaria sostenute in fase di costituzione sono state
interamente ammortizzate.
a) Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI sono iscritte al costo di
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acquisto rettificate dal relativo fondo ammortamento. Sono
relative

all’acquisizione

di

due

roll

up

pubblicitari.

Sono state interamente ammortizzate.
b) Non

sono

iscritti

importi

per

IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE.
c) Non sono iscritti importi per RIMANENZE.
d) Non sono iscritti importi per CREDITI
e) Le

DISPONIBILITA'

LIQUIDE

sono

iscritte

per

il

loro

effettivo importo.
f) Non sono iscritti importi per RATEI e RISCONTI .
g) Non sono iscritti importi nel FONDO PER ONERI EROGAZIONI
STRAORDINARIE.
h) Il FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO di lavoro
subordinato non è stato rilevato non avendo l’associazione
alcun dipendente.
l) Non sono iscritti importi per DEBITI.
m) COMPARAZIONE

VOCI

DELL'ATTIVO

E

DEL

PASSIVO

CON

IL

PRECEDENTE BILANCIO. Le voci del precedente bilancio sono
state oggetto di comparazione.
AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A
CINQUE ANNI E GARANZIE REALI CONNESSE
Non esistono

tali tipologie di crediti e/o debiti.

CREDITI/DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE CON
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OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Non sono in essere tali tipologie di operazioni.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI
NELL'ATTIVO
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a
valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 2425 N.15 DIVERSI
DAI DIVIDENDI
L’Associazione non ha proventi di questo tipo.
PATRIMONIO NETTO
Il

patrimonio

l’avanzo

di

netto

periodo

è

iscritto

pari

a

€

per

20.491,

€

38.611,
e

risulta

compreso
inoltre

costituito dal fondo di dotazione formato dalle quote versate
dai

soci

fondatori

costituzione

per

complessivi

dell’Associazione,

€

nonché

3.000
da

€

alla

data

15.120

di

quale

risultato esercizio 2016 accantonato a riserva, ridotto di €
2.693 a copertura del disavanzo dello scorso esercizio.
COMMENTI AL RENDICONTO DI GESTIONE
Proventi
I proventi corrispondono alle entrate dell’Associazione
nell’esercizio suddivise secondo le seguenti “aree di
gestione”:
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- proventi da attività tipiche per € 72.729: Quest’anno a
causa dell’emergenza COVID in essere, l’associazione non ha
partecipato a eventi organizzati da terzi né organizzato
attività di raccolta di alcun tipo. I proventi iscritti in
bilancio sono formati dall’incasso di € 49.110 del 5per
mille, espresso sulle dichiarazioni dei reddite presentate
nell’anno 2018 e 19 relative agli esercizi 2017 e 2018, oltre
€ 22.619 di donazioni di soggetti terzi.
Inoltre nel mese di febbraio 2020 l’associazione ha percepito
€ 1.000 dalla FONDAZIONE CARISPE per il progetto ” nuotiamo
insieme”, quale attività sportiva finalizzata allo sviluppo
socio educativo di giovani/persone disabili.
L’importo è confluito nella voce del rendiconto “Proventi da
contributi su progetti”.
Oneri
Gli oneri corrispondono alle spese, sostenute o deliberate
dall’associazione nell’esercizio nello svolgimento della
propria attività istituzionale. Si precisate secondo le
seguenti “aree di gestione”:
- oneri da attività tipiche per € 51.829. Trattasi
dell’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno relative
ai progetti deliberati e in corso di esecuzione. Tale importo
è stato suddiviso tra i diversi progetti in essere nei quali
sono inserite le diverse famiglie secondo le loro esigenze.
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Per maggiori dettagli sull’operatività svolta si rinvia alla
relazione di Missione.
- oneri promozionali e di raccolta fondi per € 0. In tale
voce confluiscono gli oneri sostenuti per la partecipazione a
fiere ed eventi con finalità di raccolta. Nell’anno non è
stata effettuato alcun evento causa emergenza covid.
- oneri finanziari e patrimoniali per € 328, sono i costi per
la tenuta e gestione del conto corrente postale e del conto
corrente bancario.
- oneri di supporto generale per € 81, sono per € 24 relativi
agli ammortamenti sia delle spese per il logo e realizzazione
matrice della

brochure sostenute in fase di inizio attività

che delle attrezzature, € 48 per abbonamento annuale per il
sito e indirizzo mail, oltre una sopravvenienza passiva di €
9.
INFORMATIVA
Ai sensi dello Statuto si evidenzia che le cariche sociali
sono gratuite, ad eccezione eventualmente del Revisore, che
attualmente non è stato nominato non sussistendone i
presupposti secondo normativa.
CONCLUSIONI
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
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della gestione

e corrisponde alle risultanze delle scritture

contabili.

Il consiglio direttivo
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