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STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVO

A Crediti verso Associati per versamenti ancora dovuti

Crediti v/Associati per versamento quote        ###
###

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) ###
###

B Immobilizzazioni ###
###

I Immobilizzazioni Immateriali ###
###

1 Costi di impianto e di ampliamento ###

2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità ###

3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ###

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ###

5 Avviamento ###

6 Immobilizzazioni in corso e acconti ###

7 Altre immobilizzazioni immateriali ###

Totale immobilizzazioni Immateriali ###
###

II Immobilizzazioni Materiali ###
###

1 Terreni e Fabbricati ###

2 Impianti ###

3 Attrezzature istituzionali e commerciali ###

4 Macchine d'ufficio, mobili e arredi 0###

5 Beni di valore < a € 516,45 ###

6 Immobilizzazioni in corso e acconti ###

Totale immobilizzazioni materiali 0,00###
###

III Immobilizzazioni Finanziarie ###

1 Partecipazioni diverse ###

2 Crediti: ###

verso clienti ###

verso altri 0,00###

Totale crediti 0,00###

3 Altri titoli ###
###

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0,00###
###

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00###
###

C Attivo Circolante ###
###

I Rimanenze: ###

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo ###

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ###

3 Lavori in corso su ordinazione ###

4 Prodotti finiti e merci ###

5 Acconti ###

Totale Rimanenze ###
###

II Crediti ###
###

1 verso Clienti ###

2 verso Altri ###

Totale crediti 0###
###

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ###

1 Partecipazioni ###
2 Altri titoli ###

Totale attività finanziarie che non costituiscono immob. ###
###

IV Disponibilità liquide ###

1 depositi bancari e postali 25.635,17###

2 assegni ###

3 denaro e valori in cassa 25,90###

Totale disponibilità liquide 25.661,07###
###

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 25.661,07###
###

D Ratei e Risconti attivi ###
###

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 0###
###

TOTALE ATTIVO 25.661,07###



PASSIVO ###
###

A Patrimonio Netto ###
###

I Patrimonio Libero ###
###

1 Risultato gestionale esercizio in corso 7.427,40###
2 Risultato gestionale esercizi precedenti ###
3 Riserva statutarie 17.575,43###

Totale Patrimonio Libero 25.002,83###
###

II Fondo di dotazione dell'Ente ###
###

III Patrimonio vincolato ###

1 fondi vincolati destinati da terzi ###

2 fondi vincolati x decisione organi ###

Totale Patrimonio vincolato ###
###

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 25.002,83###
###

B Fondi per rischi e oneri ###

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00###

2 per imposte ###

3 altri ###
###

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) ###

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0,00###
###

D
###

1 Titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs n.460/1997 ###

2 Debiti verso banche: ###

3 Debiti verso altri finanziatori ###

4 Acconti ###

5 Debiti verso fornitori 0,00###

6 Debiti tributari 658,24###

7 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0,00###

8 Altri debiti ###
###

TOTALE DEBITI (D) 658,24###
###

E Ratei e Risconti passivi ###
###

1 Ratei passivi ###
###

2 Risconti passivi ###
###

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) ###
###

TOTALE PASSIVO 25.661,07###

###

###

###

###

###
###

Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo



RENDICONTO GESTIONALE 2020
###

Proventi attività tipica ###

Da contributi su progetti ###

Da contratti con enti pubblici ###

Da persone fisiche 385,00

Da enti 2.433,00

Da soci e associati ###

Da quote associative 13.436,00###

Da non soci ###

Altri proventi: ###

- proventi vari ###

- contributi in c/esercizio ###

Totale altri proventi 0,00###

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ TIPICA 16.254,00###
Oneri attività tipica ###

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (materiale/gadget per eventi) 359,27###

Per servizi 4.001,87###

Per donazioni a terzi 264,00###

Per incontri formativi ###

Per godimento beni di terzi ###

Per il personale: ###

salari e stipendi 0,00###

oneri sociali 0,00###

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0,00###

trattamento di quiescenza e simili 0,00###

altri costi 539,98###

Totale costi per il personale 539,98###

Ammortamenti e svalutazioni: ###

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ###

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0,00###

altre svalutazione delle immobilizzazioni ###

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante ###

Totale ammortamenti e svalutazioni 0,00###

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ###

accantonamenti per rischi ###

oneri diversi di gestione 56,25###

TOTALE ONERI ATTIVITÀ TIPICA 5.221,37###

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ TIPICA 11.032,63
###
###

Proventi per attività promozionali e raccolta fondi ###

Per raccolta fondi 3.206,40###

Per raccolta fondi 5 per mille ###

Per proventi vari ###

TOTALE PROVENTI PER ATT. PROMOZIONALE E RACC.TA FONDI 3.206,40###

Oneri per attività promozionali e raccolta fondi ###

Da raccolta fondi Festa Amip ###

Da raccolta Progetto di ricerca Bambino Gesù ###

Da raccolta fondi Maratona Roma 0,00###
Da raccolta Progetto PH Day ###

Oneri per att. ordinaria di promozione: ###

- spese di rappresentanza ###

- altre spese per eventi vari (trasporti e spese convegni) 0,00

- spese di pubblicità 0,00###

- spese per incontri medico/paziente 0,00###

TOTALE ONERI PER ATT. PROMOZIONALE E RACC.TA FONDI 0,00###

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ PROM. E RACC. FONDI 3.206,40###

###
Proventi attività accessoria ###

Da contributi su progetti ###

Da contratti con enti pubblici ###

Da soci e associati ###

Da non soci ###

Altri proventi: ###

- proventi vari ###

- contributi in c/esercizio ###

Totale altri proventi ###

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ ACCESSORIA ###



Oneri attività accessoria ###

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ###

Per servizi ###

Per godimento beni di terzi ###

Per il personale: ###

salari e stipendi ###

oneri sociali ###

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ###

trattamento di quiescenza e simili ###

altri costi ###

Totale costi per il personale ###

Ammortamenti e svalutazioni: ###

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ###

ammortamento delle immobilizzazioni materiali ###

altre svalutazione delle immobilizzazioni ###

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante ###

Totale ammortamenti e svalutazioni ###

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ###

accantonamenti per rischi ###

oneri diversi di gestione ###

TOTALE ONERI ATTIVITÀ ACCESSORIA ###

RISULTATO DELL'ATTIVITÀ ACCESSORIA
###
###

Proventi finanziari e patrimoniali ###

su depositi bancari e postali 4,28###

da altre attività ###

da patrimonio edilizio ###

da altri beni patrimoniali ###

da titoli ###

Rivalutazioni attività finanziarie: ###

- da partecipazioni ###

- da imm. Finanziarie ###

- da titoli diversi da partecipazioni ###
Totale rivalutazioni ###

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4,28###
Oneri finanziari e patrimoniali ###

su prestiti bancari e postali 92,22###

per interessi passivi su fornitori ###

per interessi passivi su mutui ###

oneri finanziari diversi ###

su altri prestiti ###

da patrimonio edilizio ###

da altri beni patrimoniali ###

Svalutazioni attività finanziarie: ###

- da partecipazioni ###

- da imm. Finanziarie ###

- da titoli diversi da partecipazioni ###

Totale svalutazioni ###

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 92,22###
RISULTATO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE -87,94###
Proventi straordinari ###
da attività finanziaria ###

da attività immobiliari ###

da altre attività ###
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI ###
Oneri straordinari ###
da attività finanziaria ###

da attività immobiliari ###

da altre attività ###

TOTALE ONERI STRAORDINARI ###
RISULTATO DELL'ATTIVITÀ STRAORDINARIA ###



Oneri di supporto generale ###

Oneri per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ###

Oneri per servizi 5.771,31###

Oneri per god. beni di terzi ###

Oneri del personale: ###

- salari e stipendi ###

-oneri sociali ###

-accantonamento TFR ###

-altri trattamenti di quiescenza ###

Totale oneri del personale ###

Ammortamenti: ###

-imm. Immateriali ###

-imm. Materiali ###

Totale ammortamenti ###

svalutazioni ###

accantonamenti per rischi ###

oneri diversi di gestione 952,38###
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 6.723,69###
Altri Proventi ###
Altri Oneri ###
Risultato prima delle imposte ###

Imposte dell'esercizio ###

- imposte correnti ###

Totale imposte di competenza dell'esercizio ###

Risultato gestionale dell'esercizio 7.427,40###



L.I.O. Lipedema Italia Onlus

Sede legale in Via Carentino, 4 -  00166 Roma 

Cod. Fisc.: 96413930585 

Premessa 

La nota integrativa, con i suoi allegati, costituisce parte integrante del bilancio ai 

sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile che si richiama per analogia 

ove possibile.  

La redazione del bilancio è avvenuta tenendo conto delle direttive emesse dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di 

enti senza finalità di lucro. 

Le eventuali deroghe ai principi contabili sono evidenziate voce per voce. 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 

ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura, ma prima della stesura 

del bilancio.  

L’associazione beneficia di tutte quelle agevolazioni previste per tale categoria di 

soggetti dal Dlgs.460/97.  

I donanti dell’associazione altresì possono usufruire delle detrazioni fiscali previste 

dal medesimo decreto. 

All’interno dell’associazione non è previsto un organo incaricato della revisione. 

Tale compito non è conferito ad alcuna società esterna non esistendovi obblighi 

in tale senso. 

Nella contabilizzazione degli accadimenti gestionali si è seguito il criterio di 

rilevazione per competenza. 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione delle poste di bilancio al 31 

dicembre 2020, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono descritti nel seguito: 

Immobilizzazioni immateriali 

Non presenti 

Immobilizzazioni materiali 

Non presenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non presenti 

Ammortamenti 

Non presenti 

Crediti  

Non presenti 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale 

Rimanenze 

Non presenti 

Criteri di contabilizzazione di proventi e spese 

I proventi e le spese sono stati contabilizzati seguendo il criterio di competenza 

Imposte sul reddito 

Le imposte ove presenti, sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti 

 



 

Stato Patrimoniale 

Attività 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Non risultano iscritte a bilancio al 31/12/2020 immobilizzazioni immateriali 

II. Immobilizzazioni materiali 

Non risultano iscritte a bilancio al 31/12/2020 immobilizzazioni immateriali 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano iscritte a bilancio al 31/12/2020 immobilizzazioni finanziarie 

C) Attivo circolante 

IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al 31/12/20   Euro  25.661,07 

 

Le disponibilità liquide al termine dell’esercizio ammontano a Euro 25.661,07 così 

articolate: 

Disponibilità liquide Importo 
dettaglio 

Importo totale 

Banca  c/c + conto Paypal 25.635,17  

Banche c/c attivi  25.635,17 

Cassa 25,90  

Cassa e monete nazionali  25,90 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori in 

cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 



D) Ratei e Risconti attivi 

Al 31/12/2020 non sussistono ratei e risconti 

Passività 

A) Patrimonio netto 

 Saldo al 31/12/20 Euro   25.002,83 

 

   Descrizione  31/12/2020 

Fondo di dotazione  

Riserve di rivalutazione  

Riserve statutarie 17.575,43 

Altre riserve   

Riserva straordinaria   

Versamenti in conto 

capitale 
  

Fondo contributi in conto 
capitale 

  

Risultato gestionale 
positivo (negativo) portati 
a nuovo 

7.427,40 

 

D) Debiti 

 Saldo al  31/12/2020 Euro   658,24 

 

Trattasi del saldo delle ritenute su redditi corrisposti di lavoro autonomo, da versare 

nel successivo anno 

 



E) Ratei passivi 

Non sono presenti ratei passivi 

Rendiconto gestionale 

- Proventi da attività istituzionale 

Proventi attività tipica 

 Saldo al 31/12/2020 Euro   16.254,00 

 

Composizione dei proventi per contributi e donazioni 

     

Categoria  31/12/2020 

Donazioni da persone fisiche 385,00 

Donazioni da enti 2.433,00  

  

Per l’annualità 2020 sono stati distinti i soggetti eroganti le donazioni destinate 

all’associazione, nelle sole due categorie di: persone fisiche ed enti 

 

- Oneri da attività tipiche e di supporto generale 

Saldo al 31/12/2020 Euro   11.888,81 

 

Come per l'esercizio precedente, non svolgendo l’Associazione altre attività oltre 

a quella tipica, si ritiene opportuno trattare congiuntamente agli oneri da attività 

tipica, gli oneri di supporto generale.  

Gli importi indicati nel rendiconto gestionale, si riferiscono agli oneri sostenuti per le 

attività istituzionale dell’ente. 



Oneri da attività tipica 

Si evidenziano in dettaglio i conti: 

Oneri da attività tipica Importo 
dettaglio Importo totale 

Acquisti vari 489,98 

Consulenze occasionali diverse 2.000,00 

Consulenze tecniche 1.268,80 

Cancelleria e stampati 359,27 

Spese telefoniche 100% 50,00 

  Abbonamenti a riviste/libri o altro 666,70 

  Spese acquisti software operativi 66,37 

Donazioni a terzi 264,00 

Oneri diversi di gestione 

Totale 5.165,12 

Come negli anni passati l'attività dell'Associazione si è orientata all'assistenza dei 

pazienti affetti da Lipedema e alla promozione sociale della consapevolezza e 

informazione sulla patologia. 

Nello specifico, per quanto riguarda i pazienti: 

- fornisce aiuto, sostegno e informazione a tutti i pazienti affetti o che sospettano di

esserlo - anche indirizzandoli a professionisti esperti della patologia - alle loro 

famiglie e ai caregiver, 

- organizza attività come webinar, dirette video e tutorial, anche con la

partecipazione di professionisti esperti,  per fornire supporto e informazioni utili alle 

pazienti, 

- fornisce alle pazienti luoghi virtuali di incontro, quali i gruppi social, per facilitare



lo scambio di informazioni e di esperienze fra loro, 

- ha istituito una rete di volontarie distribuite nelle varie regioni di'Italia per

l'accoglienza e l'indirizzamento delle pazienti ai professionisti che conoscono e 

trattano la patologia, 

- ha creato altresì una rete di professionisti e aziende, sanitari e non, che offrono

prezzi scontati riservati agli associati sui loro servizi e prodotti, 

- ha aderito alle campagne mondiale di "Lipedema Awareness" del mese di

giugno, contribuendo ad incrementare la consapevolezza, l'informazione e 

l'interesse sulla patologia in tutti i contesti. 

Mentre per quanto riguarda il supporto ai professionisti: 

- fornisce materiali informativi per imparare a riconoscere e diagnosticare il

Lipedema, 

- mette a disposizione articoli scientifici, libri e corsi, linee guida e documenti di

consenso di altri Paesi, 

- organizzano o patrocinando corsi specifici per il personale sanitario,

- collabora con singoli professionisti, studi medici o università, all'organizzazione di

progetti di ricerca e di raccolta fondi per finanziarli, oltre che a reperire pazienti 

diagnosticati per i progetti di ricerca), 

- crea occasioni di incontro e scambio, sia in via telematica che in presenza per

mezzo dei convegni, fra professionisti e di confronto fra professionisti e pazienti. 

Il tutto con lo scopo finale di vedere sempre al centro il paziente e il suo diritto 

inalienabile a ricevere informazioni e proposte terapeutiche adeguate ed in linea 

con gli standard mondiali.   



Proventi ed oneri dell'attività promozionale e di raccolta fondi 

Tra le raccolte del 2020 quelle di maggiore rilevanza sono: le donazioni per euro 

3.206,40, il cui intero ammontare è servito a finanziare l'attività istituzionale. 

La raccolta fondi nell’anno 2020 ha subito un incremento rispetto all’anno 

precedente, mentre risultano lievemente inferiori i contributi ricevuti per donazioni, 

a causa dell'impossibilità di programmare eventi in presenza a causa della 

pandemia di Covid-19 in corso.  

Nel complesso, il livello delle componenti positive, insieme soprattutto al 

sostanziale decremento dei costi sostenuti nell’anno 2020, dovuto alla eccezionale 

condizione epidemiologica che ha impedito l’organizzazione di eventi, ha 

determinato comunque un risultato d’esercizio positivo. 

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

Saldo al 31/12/2020 Euro  4,28 

L’importo dei proventi finanziari trae origine dagli interessi maturati sul conto 

correnti bancario.    



Oneri di supporto generale 

Si evidenziano in dettaglio i conti: 

Oneri di supporto generale Importo 
dettaglio Importo totale 

Consulenze professionali 637,26 

Servizi web 4.785,13 

Software operativi 348,92 

  Rimborsi spese 952,38 

Totale 6.723,69 

Altre informazioni 

Il Risultato gestionale dell’esercizio chiuso è positivo; l’avanzo di gestione è pari ad 

Euro  7.427,40 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 

Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

Il Presidente

____________________________
Sig.ra Valeria Giordano



 L.I.O. - Lipedema Italia Onlus 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

*** BILANCIO ***  dal 01/01/2020  al 31/12/2020      

ATTIVITA' PASSIVITA'
% %

Disponibilità liquide 25.661,07 100,0 Patrimonio libero e vincolato 17.575,43 96,4
Cassa contante 25,90 0,1 Riserve statutarie 17.575,43 96,4

Banca c/c BCC n.1207 23.935,34 93,3 Altri debiti 658,24 3,6
Paypal 1.699,83 6,6 Rit.fis.su redd.lav.autonomo. 658,24 3,6

TOTALE 25.661,07 TOTALE 18.233,67

UTILE DI ESERCIZIO 7.427,40

 023 - Via CARENTINO n. 4 - 00166 ROMA RM - C.Fisc. 96413930585 - P.IVA   
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 L.I.O. - Lipedema Italia Onlus 
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

*** BILANCIO ***  dal 01/01/2020  al 31/12/2020      

COSTI RICAVI
% %

Oneri da attività tipiche 5.165,12 42,9 Proventi att.tipca/raccolta fondi/a 19.460,40 100,0
Acquisti vari 489,98 4,1 Quote associative 13.436,00 69,0

Consulenze occasionali diverse 2.000,00 16,6 Donazioni persone fisiche 385,00 2,0

Consulenze tecniche 1.268,80 10,5 Donazioni da enti 2.433,00 12,5

Cancelleria e stampati 359,27 3,0 Raccolta fondi 3.206,40 16,5

Spese telefoniche 100% 50,00 0,4 Proventi finanziari e patrimoniali 4,28 0,0
Abbonamenti libri riv.o altro 666,70 5,5 Interessi attivi 4,28 0,0

Spese acq.software operativi 66,37 0,6

Donazione a terzi 264,00 2,2

Altri oneri 56,25 0,5
Imposte e tasse diverse 56,25 0,5

Oneri finanziari e patrimoniali 92,22 0,8
Spese di banca 92,22 0,8

Oneri di supporto generale 6.723,69 55,9
Consulenze professionali 637,26 5,3

Servizi web 4.785,13 39,8

Software operativi 348,92 2,9

Rimborsi spese 952,38 7,9

TOTALE 12.037,28 TOTALE 19.464,68

UTILE DI ESERCIZIO 7.427,40

 023 - Via CARENTINO n. 4 - 00166 ROMA RM - C.Fisc. 96413930585 - P.IVA   
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