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            ALLEGATO H 

 

 

 

 

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 

 
 

Premessa 
 
Considerazioni Preliminari 

La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 concernente “Regolamento concernente 

l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, costituisce  il 

documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l’andamento della gestione della LILT e completa 

il rendiconto generale per l’anno 2018. In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal 

rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico corredate dalle informazioni e dagli 

schemi utili per la comprensione dei dati contabili. 

 

Il Piano della Performance 2018-2020 è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione 

numero 3 del 31 gennaio 2018. 

 

Con tale Piano sono stati individuati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e l’attività della LILT per detto 

triennio in connessione con il bilancio di previsione, con riferimento agli esercizi di interesse. 

 

In particolare, il piano della Performance rappresenta quindi il mezzo per perseguire le missioni e le funzioni 

principali – Ricerca e innovazione, Tutela della salute – in applicazione del DPCM 12 dicembre 2012 recante 

“Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.  

 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 della LILT Sede Centrale è stato adottato dal Consiglio Direttivo 

Nazionale con deliberazione n.10 del 28 settembre 2017 ai sensi delle vigenti disposizioni normative legislative 

e statutarie; 

 

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVESC 0041314-P-29/12/2017, ha comunicato l’approvazione del 

citato bilancio di previsione 2018;  
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Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVESC 0019303-P-15/06/2018 ha comunicato l’approvazione del 

Conto Consuntivo 2017 della LILT Sede Centrale, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione 

n 5 del 11 aprile 2018; 

 

L’avanzo di amministrazione accertato all’ 01 gennaio 2018, come dai risultati del rendiconto generale 2017, 

ammonta a €. 4.205.382,82 e che, quindi, risulta maggiore di €. 11.089,67 rispetto a quello presunto 

pari a €. 4.194.293,15; 

 

A seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne il relativo mantenimento con 

riguardo alla titolarità nonché all’esatta entità – e considerato il parere favorevole espresso dal Collegio dei 

Revisori con verbale n. 503 del 26 gennaio 2018, il Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera n. 4 del 31 

gennaio 2018, ha approvato l’annullamento per riaccertamento di residui passivi, per un importo complessivo 

pari a €. 22.651,46 ; 

 

Il Ministero della salute, con nota prot. n. DGVESC 0024867-A-03/08/2017, ha comunicato che con decreto 

del Ministero della salute in data 3 luglio 2018 è stato quantificato in euro 1.860.869,00 il contributo da 

corrispondere alla LILT per l’anno 2018 rilevando quindi, un maggior contributo di euro 237.869,00 rispetto a 

quello previsto pari a €. 1.623.000,00; 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono verificate inoltre le seguenti sopravvenienze attive nell’Entrate: 
 
 contributo da parte del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno finanziario 2016 ricerca 

sanitaria pari a complessivi €  731.611,75; 
 
 contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno finanziario 

2016 ricerca Scientifica pari a complessivi € 209.418,09; 
 
 escussione della polizza fideiussoria della società assicuratrice UNIPOL SAI, disposta a seguito del 

mancato rispetto dei termini contrattuali della società OKO MEDIA per un totale di euro 74.848,35;    
 

Entrate correnti 

Capitolo Descrizione Variazione  

aumento 

Variazione  

diminuzione 

2.01.01.01.001 Trasferimenti Correnti da Ministeri 237.869,00 ……………… 

2.01.01.01.001 Trasferimenti Correnti da Ministeri 731.611,75 ……………… 

2.01.01.01.001 Trasferimenti Correnti da Ministeri                209.418,09 ……………… 

3.05.02.03.001 entrate da rimborsi e recuperi di somme 

non dovute 

74.848,35 ……………… 

 Totale entrate correnti 1.253.747,19  

 maggiore avanzo di amministrazione 11.089,67  

 Annullamento Residui Passivi 22.651,46  

 Totale variazioni entrate 1.287.488,32 ……………… 
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 Le variazioni definitive nelle entrate correnti riguardano quindi: 

 
237.869,00  erogazione maggior contributo ordinario Ministero della Salute 

731.611,75  erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca 

sanitaria pari a complessivi € 731,611,75 

209.418,09 erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 

2016 ricerca Scientifica pari a complessivi €. 209,418,09 

74.848,35  Escussione Polizza fideiussoria UNIPOLSAI/ OKO Media 

11.089,67  maggiore avanzo di amministrazione accertato (€. 4.205.382,82) rispetto a quello 
presunto pari a €. 4.194.293,15; 

22.651,46  annullamento per riaccertamento di residui passivi deliberati dal CDN con delibera 
n.4 del 31.01.2018. 

 
 

Sono state quindi, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale con provvedimento n. 17 del 31 ottobre 
2018, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 508 del 23 ottobre 2018 le 
seguenti variazioni nelle Entrate e Uscite del Bilancio di Previsione 2018 per la distribuzione del totale della 
differenza attiva pari a €. 1.287.488,32: 
 

Aumento dello stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria 
che verranno assegnati mediante bando pubblico, proveniente dal Ministero della Salute del 5 per mille anno 
2016 Ricerca Sanitaria, per complessivi €. 731.611,75; 

 
Aumento dello stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento dei progetti di ricerca scientifica 

che saranno assegnati mediante bando pubblico, proveniente dal del Ministero Istruzione Università e Ricerca 
del 5 per mille anno 2016 Ricerca Scientifica, per complessivi €. 209.418,09; 
 

Previsione in aumento di complessivi €. 346.458,48 da imputare su taluni capitoli di uscita per maggiori 
attività istituzionali ed altre spese non previste e nel rispetto di quanto riportato dal bilancio di previsione 2018: 

 
Previsione di aumenti e diminuzioni dei capitoli di uscita previsti per la spesa del personale per la 

rideterminazione delle risorse finanziarie per il finanziamento del “fondo risorse decentrate” ex art 76 CCNL 
Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, cosi come determinate dalla determinazione n. 51 del 19 ottobre 2018;   
 
 
 
 
 
 

Spese correnti 

Capitolo Descrizione Variazione aumento  Variazione 

diminuzione 

1.03.02.18.999.3 Progetti di ricerca 5 per mille 731.611,75 ……………… 

1.03.02.18.999.3 Progetti di ricerca 5 per mille 209.418,09 ……………… 

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo 

indeterminato 

476,84 ……………… 

1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i 

rimborsi spesa per missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato 

6.103,16 ……………… 
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1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a 

tempo indeterminato 

……………… 378,36 

1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali ……………… 6.201,64 

1.03.02.02.999.4 Altre prestazioni istituzionali 333.493,34  

1.02.01.02.001 Imposta di registro 617,50 ……………… 

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10.847,64 ……………… 

1.03.02.17.002 Oneri per il servizio di tesoreria 1.500,00 ……………… 

 Totale spese correnti 1.294.068,32 6.580,00 

 Totale variazioni spese 1.294.068,32 6.580,00 

 Totale differenza in aumento  1.287.488,32 

 
 Le variazioni nelle spese correnti riguardano: 

 
In aumento: 

731.611,75 Utilizzo somme provenienti dall’erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille 

anno 2016 ricerca sanitaria attraverso l’indizione di bandi di ricerca sanitaria 

209.418,09 Utilizzo somme provenienti dall’erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a 

titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca Scientifica attraverso l’indizione di bandi di ricerca 

scientifica; 

476,84        Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018  

6.103,16   Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018  

333.493,34  Maggiori attività istituzionali previste 

617,50         Imposte di registro non previste  

10.847,64   Altre spese non previste per consumi intermedi nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8 DL 

95/2012 convertito in legge 137/2012 

1.500,00       Spese per gestione del Servizio di Tesoreria (determinazione n. 11 del 14/02/2017)  

 
In diminuzione: 
 

378,36    Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.004 per Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 
2016-2018 
 
6.201,64   Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.004 per Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 
2016-2018 

 
 

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVESC 0035683-P-27/11/2018, comunicato l’approvazione della 

citata deliberazione n. 17/2018;   

 

La suddetta variazione non ha influenzato l’avanzo di competenza e non ha alterato l’equilibrio del Bilancio. 

 

Il Bilancio Consuntivo Finanziario 2018 della Sede Centrale comprende quindi i valori definitivi 

determinatosi per effetto della suddetta variazione. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati 
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per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuità dell'attività da svolgere nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 

rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 

nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- terreni e fabbricati; 

- mobili di ufficio; 

- arredamento – elettrodomestici;  

- computer, telefoni, macchine elettrico;  

- video registratori – televisori;  

- automezzi e motomezzi;  

- altri beni.  

 

 

Residui attivi 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 
Debiti 

 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
Fondi per rischi e oneri 

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
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Fondo TFS 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo dell’indennità di anzianità (art.13 Legge 20.03.1970 n. 75)  corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data, In base alla nuova 

normativa D.L. 185 del 29/10/2012 è stato effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al 

trattamento di fine rapporto. 

 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;  
 
 
Situazione Patrimoniale 
 
La situazione patrimoniale redatta anche con il nuovo piano dei conti integrato presenta le seguenti risultanze 
 
  
 
Attività 
B) Immobilizzazioni 
 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali     2018  2017 

Terreni e fabbricati    3.793.380                3.886.247 
Impianti e 
macchinari    44.926                                71.234 
Attrezzatuire industriali e 
commerciali      
Automezzi e 
motomezzi    

                              
-  

 
- 

Immobilizzazioni in corso e 
acconti   

                              
-  - 

Diritti reali di 
godimento       
        
 Totale     3.838.306                       3.957.472 

 
 
 
 
 
 

    valore    fondo amm.to 31/12   valore al 31/12  
anno 2018     
      
      
terreni fabbricati     5.567.604,72              1.774.224,31            3.793.380,41  

                               -    
impianti e 
macchinari        866.365,43                849.492,25                16.873,18  

                               -    
automezzi           2.340,00                    2.340,00                            -    
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      6.436.310,15              2.626.056,56            3.810.253,59  

      
altri valori           33.604,66                    5.552,32                28.052,34  

      
      6.469.914,81              2.631.608,88            3.838.305,93  

      
      
      
anno 2017     
      
      
terreni fabbricati     5.493.443,41              1.607.196,17            3.886.247,24  

                               -    
impianti e 
macchinari        858.315,20                814.469,25                43.845,95  

                               -    
automezzi           2.340,00                    2.340,00                            -    

      
      6.354.098,61              2.424.005,42            3.930.093,19  

      
altri valori           32.930,66                    5.552,32                27.378,34  

      
      6.387.029,27              2.429.557,74            3.957.471,53  

      
      
      
differenze      
      
      
terreni fabbricati          74.161,31                167.028,14  -             92.866,83  

      
impianti e 
macchinari           8.050,23                  35.023,00  -             26.972,77  

      
automezzi                     -                               -                              -    

      
           82.211,54                202.051,14  -            119.839,60  

      
altri valori               674,00                             -                       674,00  

      
           82.885,54                202.051,14  -            119.165,60  
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CONTO CONSUNTIVO 2018 VALORI CESPITI        
         
   COSTO STORICO   COSTO STORICO   INCREMENTO    QUOTA Amm.to   Fondo Amm.to   Fondo Amm.to   Amm.to  

  01-gen 31-dic  PATRIMONIALE   anno corrente  01-gen 31-dic  Residuo  

 TERRENI E FABBRICATI       
               5.493.443,41                 5.567.604,72                    74.161,31                    167.028,14               1.607.196,17               1.774.224,31            3.793.380,41    

 MOBILI DI UFFICIO       
                  156.450,98                    156.450,98                                 -                             498,63                  155.491,90                  155.990,53                      460,45    

 ARREDAMENTI       
                    51.791,96                      51.791,96                                 -                             558,29                    50.582,41                    51.140,70                      651,26    

 COMPUTER TELEFONI MACCHINE ELLETTRICHE      
                  185.607,48                    192.534,64                      6.927,16                        7.684,98                  170.070,89                  177.755,87                 14.778,77    

 VIDEOREGISTTYRATORI/TELEVISORI      
                      4.919,93                        4.919,93                                 -                                    -                        4.919,93                      4.919,93                              -      

 ALTRI BENI        
                    23.094,41                      23.094,41                                 -                                    -                      23.094,41                    23.094,41                              -      

 AUTOMEZZI       
                      2.340,00                        2.340,00                                 -                                    -                        2.340,00                      2.340,00                              -      

 IMPIANTI E MACCHINARI       
                  436.450,44                    437.573,51                      1.123,07                      26.281,10                  410.309,71                  436.590,81                      982,70    

         
               6.354.098,61                 6.436.310,15                    82.211,54                    202.051,14               2.424.005,42               2.626.056,56            3.810.253,59    

         
 MOBILI DI UFFICIO       
                    10.959,29                      10.959,29                                 -                                    -                        4.541,08                      4.541,08                   6.418,21    

 ARREDAMENTI       
                    14.669,91                      14.669,91                                 -                                    -                           683,48                         683,48                 13.986,43    

 COMPUTER TELEFONI MACCHINE ELLETTRICHE      
                      6.242,18                        6.242,18                                 -                                    -                                  -                                  -                     6.242,18    

 VIDEOREGISTRATORI       
                                 -                             674,00                         674,00                                  -                                  -                                  -                        674,00    

 ALTRI BENI        
                         693,28                           693,28                                 -                                    -                           327,76                         327,76                      365,52    

 IMPIANTI E MACCHINARI       
                         366,00                           366,00                                 -                                    -                                  -                         366,00    

         
                    32.930,66                      33.604,66                         674,00                                  -                        5.552,32                      5.552,32                 28.052,34    

               6.387.029,27                 6.469.914,81                    82.885,54                    202.051,14               2.429.557,74               2.631.608,88            3.838.305,93    
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Nel corso dell’anno sono stati sono state acquistate macchine di ufficio (PC e stampanti e video proiettore) 

per un valore pari ad € 8.724,23    Gli ammortamenti dell’anno ammontano a complessive €.  202.051,14              

cui 167.028,14 per fabbricati ed €. 35.023,00  per gli altri cespiti. Non è stato dismesso alcun immobile e alcun 

mobile. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 20.12.2018 ha approvato il nuovo valore di stima riferito a n. 

n. 3 Immobili di proprietà della Sede Centrale - rispettivamente ubicati in Milano (viale Certosa) Ladispoli (via 

Palermo), Roma (via Feronia) – per poter avviare la procedura di alienazione. 

I citati immobili iscritti nel portale P@loma (portale dell’Agenzia del Demanio riservato alle pubbliche 

amministrazioni e dedicato all’affitto o all’alienazione di immobili), dopo circa tre anni non sono stati oggetto di 

nessuna richiesta - sia per quanto riguarda l’affitto che l’alienazione. Quindi, è stato ritenuto opportuno 

stipulare apposite, specifiche convenzioni con l’Agenzia delle Entrate al fine di far stimare da quest’ultima 

l’attuale valore di mercato degli immobili in oggetto tramite perizie, di cui si riportano i risultati: 

viale Certosa  euro 156.000,00; 

via Palermo euro 129.000,00; 

via Feronia  euro 161.000,00. 

Per quanto sopra argomentato ed alla luce delle nuove citate stime il Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta 

del 20 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera q), del vigente Statuto Nazionale, ha disposto 

l’attivazione delle prescritte procedure di vendita di detti immobili; 

Tali stime hanno determinato un incremento di valore pari a €. 74.161,31 rispetto al valore storico riportato nei 

precedenti esercizi. 

 
 
Crediti finanziari diversi 

  
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

0 0 (0) 
 
Nel corso del 2018 non vi è stata nessuna movimentazione riguardante acquisto di valori mobiliari. 

 
 
 
 

C) Attivo circolante 
II. Residui attivi 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

1.476.115 1.452.326 23.789 

 
I crediti sono valutati al loro valore nominale. (Elenco residui attivi alla fine dell’esercizio 2018 allegato) 

 
 

 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

7.045.374 7.012.444 32.929 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio così come rappresentato, da cui si evince la corrispondenza con quanto comunicato dall’Istituto 

Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con verifica di cassa al 31/12/2018.   

 

 

 
Passività 
A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

7.817.525 7.782.813 34.712 
  
 

Descrizione 31/12/2017      31/12/2017 
Fondo di dotazione 8.435.559 8.435.559 
Utili (perdite) portati a nuovo -652.746 -705.416 
Utile (perdita) dell'esercizio 34712 52.670 
Avanzo economico esercizio 7.817.525 7.782.813 
  
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
- - - 

 
Non sono presenti fondi rischi 

 
 

 
D) Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato 

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
471.706 380.041 91.665 

 
La variazione è così costituita. 
 

  
Variazioni 31/12/2018 

      
    471.706 

Incrementi 
    
         91.665 

Decrementi 
  
         ---           

31/12/2017 
 

380.041 
     

  

Il fondo relativo alla indennità di anzianità (ex art.13 legge 20.03.1975 n. 70) accantonato, rappresenta 

l'effettivo debito dell’Ente al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data. In base alla nuova normativa 

D.L. 185 del 29/10/2012 è stato effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di 

fine rapporto ed in base al rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 

2016-2018:Gli Incrementi relativi alla Quota dell’esercizio 2018 ammontano quindi a €. 91.665. 
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E) Debiti – Residui Passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.070.563 4.259.388 188.825 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. (Elenco residui passivi alla fine dell’esercizio 2018 allegato) 
 
 
 

 
Conto economico 

 
A) Valore della Produzione 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

3.489.160 3.431.421 57.739 
 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.428.843 3.651.544 -222.701 

 
          

 2018 2017 Differenza  

     

per materie prime 149.930 134.397 15.533  

per servizi 
 

2.232.151 2.406.759  -174.608 

per il personale 753.046 799.745  -46.699 

ammortamenti e svalutazioni 293.716 310.643  -16.927 

     

Totale 3.428.843 3.651.544 15.533 -238.701 
 

   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi . 

 
Costi per servizi 
 

In tale voce di costi ricadono la quasi totalità delle spese sostenute dall’Ente per l’espletamento dei propri 

compiti istituzionali, Uscite per prestazioni istituzionali. 

Nell’anno 2018 si evidenziano i seguenti costi per attività istituzionali: 

Campagna Settimana Nazionale della Prevenzione, Campagna Giornata Mondiale Senza Tabacco, 

Campagna Mese Nastro Rosa, Campagna Percorso Azzurro ed educazione sanitaria 

€. 1.202.435,26  

Le maggiori spese per le attività istituzionali sono state impegnate come di seguito riportato 

 

Piano Media  

206.180,00 Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica 
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349.530,00 Campagna di raccolta fondi 5 per 1000  

36.600,00 Percorso Azzurro  

34.160,00 Nastro Rosa  

 

Nel corso del 2018 l’importo complessivo percepito dalla LILT in occasione della raccolta 5 per 1000 anno 

2016 è pari a euro 941.094,84 di cui euro 731.611,75 per la ricerca sanitaria (Ministero della salute) ed euro 

209.418,09  per la ricerca scientifica (Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca). 

A seguito dell'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 21 settembre 2018, è stato pubblicato il 

bando di ricerca sanitaria LILT 2018 con il quale è stata destinata alle Sezioni Provinciali della LILT partecipanti 

la somma di 800.000,00, derivante dai citati proventi del "5 per mille" anno finanziario 2016, destinando la 

restante somma al altri progetti di ricerca di carattere nazionale, allo stato non ancora individuati. 

 
Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 

di categoria, scatti di contingenza, secondo le disposizioni previste dal CCNL del personale del comparto 

Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, la contrattazione integrativa e gli oneri sociali riflessi a carico 

dell’Ente, come da determinazione n. 11 del Direttore generale del 22 febbraio 2018 e n. 51 del 19 ottobre 

2018. 

 

 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e dello sfruttamento nella fase di utilizzo. 

        

terreni fabbricati  98.412 167.028 68.616 

      
impianti e 
macchinari  186.599 35.023 -151.576 

      
automezzi                              -     

      

      

      
altri 
valori                               -     

      

   285.011               202.051  -82.960 
 

 

 

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 
0 52 -52 
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    2018 2017 
15) Proventi da partecipazioni   - -  
16) Altri proventi finanziari        

   
di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni          

17) Interessi e altri oneri finanziari   -  52- 
           

    
Totale proventi ed oneri finanziari 
(15+16-17) 0 52 

  
 
I proventi finanziari per interessi su titoli iscritti nell’attivo circolante sono il frutto degli investimenti delle somme 

provenienti da eredità, lasciti nel tempo avviati dall’Ente sul valore nominale complessivo dei valori mobiliari 

posseduti. 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(0) (0) (0) 

 
Svalutazioni 

  
 

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Di immobilizzazioni finanziarie  (0) (0) (0)) 
    

 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
101.088 298.404 -197.316

 
                       2018             2017 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo      
Insussistenze del 
passivo 
Gestione dei residui 
(annullamento 
Residui Passivi)     22.652 232.701 
Rivalutazione stima immobili 74.161  

Acquisizione mobili                 
 4.275 

64.496 
1.207 

 
      
 Totale delle partite straordinarie  101.088 298.404 

 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
25.605 25.559 46 

 
Le imposte sul reddito sono quelle effettivamente pagate nell’anno 2018 dalla LILT. 
 
 
 
Conclusioni 
 
 

 
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 risulta pari a €   4.450.925,77                 

,  di cui vincolati  € 531.879,19 (Fondo accantonamento TFS €. 434.205,90) + (Fondo di Riserva € 5.385,53                  

) +  (Fondo spese Istituzionali da titoli da eredità € 68.489,40) + (Fondo rischi e oneri € 23.798,36) Somme 

disponibili €  4.118.625,88 da utilizzare nell’anno 2019.  

 

L’avanzo di competenza dell’anno ammonta a €. 222.891,49 pari alla differenza dalle somme accertate per €. 

4.171.665,74 e le somme impegnate per €. 3.948.774,25.  

Il risultato d’esercizio dell’anno 2018 ammonta a €. 245.542,95 pari alla somma dell’avanzo di competenza 

dell’anno di €. 222.891,49 più l’annullamento dei residui passivi esercizi precedenti pari a €. 22.651,46. 

 

I risultati finanziari sono evidenziati nell’allegato stock dei risultati finanziari. 

 

L’avanzo economico dell’esercizio ammonta a €.  34.712 pari alla differenza del Patrimonio netto al 31/12/2017 

di €. 7.782.813 rispetto a quello al 31.12.2018 di €. 7.817.525.  

 

Le partite di giro accertate per €. 783.594,49 sono uguali a quelle impegnate €. 783.594,49. 

  
 

                   Il Responsabile Amministrativo 
      
                Rag. Davide Rubinace 
                        


