
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO ONLUS Codice fiscale 92079710494 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO ONLUS

STATO PATRIMONIALE

2019 2018

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare     

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     
2) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno                -   -           

3) spese manutenzioni da ammortizzare     

4) oneri pluriennali     

5) altre     

Totale                -   -           

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 150.000 150.000

2) impianti e attrezzature 0 0

3) altri beni 13.022 25.611

4) immobilizzazioni in corso e acconti   

Totale 163.022 175.611

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni     

2) crediti     

    di cui esigibili entro l'esercizio successivo     

3) altri titoli     

Totale     

Totale immobilizzazioni (B) 163.022 175.611

Sede in Livorno - Viale Alfieri n. 36

Codice fiscale: 92079710494

Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Toscana con Delibera n. 61 del 11 settembre 2003

Bilancio al 31 dicembre 2019
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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     

II – Crediti

1) verso clienti       

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo       

2) verso altri 76.823 122.550 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo       

Totale 76.823 122.550 

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni     

2) altri titoli     

Totale       

IV – Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 849.452 637.835

2) assegni       

3) denaro e valori in cassa 76 2.039

Totale 849.528 639.874

Totale attivo circolante (C) 926.351 762.424

D) RATEI E RISCONTI 7.316 7.249

Totale attivo 1.096.689 945.284
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2019 2018

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 

I - Fondo di dotazione dell'ente

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

III - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 171.951 32.048

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 463.158 431.110

3) altre riserve 150.000 150.000

4) differenze per arrotondamenti 0 0

Totale 785.109 613.158

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili   

2) altri 201.067 217.467

Totale 201.067 217.467

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO 37.978 33.341

D) DEBITI

1) debiti verso banche   

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

2) debiti verso altri finanziatori   

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

3) acconti   

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

4) debiti verso fornitori 53.697 57.490

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

5) debiti tributari 8.433 10.111

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale 3.422 3.519

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

7) altri debiti 4.190 7.923

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.077

Totale 69.742 79.043

D) RATEI E RISCONTI 2.793 2.275

Totale passivo 1.096.689 945.284
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI 2019 2018 PROVENTI E RICAVI 2019 2018

1) Oneri da attività tipiche 810.513 778.424 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 979.638 805.076

1.1) Acquisti 2.814 2.836 1,1) Da contributi su progetti 72.000 72.000

1.2) Servizi 712.247 694.001 1.2) Da contratti Enti Pubblici 248.882 237.500

1.3) Godimento beni di terzi 2.306 1.684 1.3) Da soci e associati 1.955 2.045

1.4) Personale 76.778 65.506 1.4) Da non soci 656.322 478.711

1.5) Ammortamenti 12.646 8.523 1.5) Altri proventi e ricavi 479 14.820

1.6) Accantonamenti 0 0

1.7) Oneri diversi di gestione 3.722 5.874

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi 0 0

2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3

2.4) attività ordinaria di promozione 2.4) Altri 0 0

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti 3.1) Da attività connesse e/o gestioni 

3.2) Servizi        commerciali  accessorie

3.3) God. Beni di terzi 3.2) Da contratti Enti Pubblici

3.4) Personale 3.3) Da soci e associati

3.5) Ammortamenti 3.4) Da non soci

3.6) Oneri diversi di gestione 3.5) Altri proventi e ricavi

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0 19 4) Proventi finanziari e patrimoniali 4.877 8.343

4.1) Su rapporti bancari 0 19 4.1) Da rapporti bancari 1.725 1.029

4.2) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio 3.152 7.314

4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari 0 0 4.5) Proventi straordinari 0 0

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti

5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi

5.4) Personale

5.5) Ammortamenti

5.6) Altri oneri

6) Altri oneri 2.052 2.928

6.1) Imposte dell'esercizio 2.052 2.928

TOTALE 812.565 781.371 TOTALE 984.515 813.419

Risultato Gestionale positivo 171.950 32.048 Risultato Gestionale negativo
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 Nota Integrativa 
 

Premessa 

 
Il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale 
e Nota Integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni 
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alla 
raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
Nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto gestionale è stato 
indicato, per ogni singola voce, il corrispondente importo del 
bilancio chiuso al 31/12/2018. 

Attività svolte 
 

 
L’Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus, associazione di 
volontariato iscritta al Registro Regionale sezione provinciale delle 
Organizzazioni di Volontariato, è stata costituita in data 29 gennaio 
2003. L’associazione persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale. Gli eventuali risultati positivi derivanti dalla 
gestione non saranno distribuiti, neanche indirettamente, e 
saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse direttamente connesse. Inoltre, l’Associazione non 
distribuirà fondi, riserve e capitale durante la sua esistenza a meno 
che la distribuzione degli stessi non sia imposta per legge oppure 
sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della 
medesima struttura.  
 
In data 3 ottobre 2011, l’Associazione Cure Palliative di Livorno 
Onlus è stata iscritta al n. 799 del registro della Regione Toscana 
delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 
10/2/2000 n. 361. 

Normativa fiscale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione beneficia delle normative di favore previste, ai fini 
fiscali, dal D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus e dalla Legge n. 
266/1991. 
Le erogazioni liberali effettuate a favore dell’Associazione Cure 
Palliative Onlus sono detraibili, ai fini Irpef, secondo quanto 
previsto dal nuovo comma 1.1 dall’art. 15 del Dpr 917/1986, nella 
misura del 30% (ed al 35% per le erogazioni a favore di 
organizzazioni di volontariato) per un importo non superiore ad € 
30.000,00 annui. In alternativa l’art. 14 del D.l. 35/2005 prevede, 
sia per le persone fisiche sia per le imprese, la possibilità, di 
dedurre le erogazioni liberali sino al 10% del reddito dichiarato fino 
ad un massimo di € 70.000,00 annui; qualora detto importo sia di 
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito 
di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in 
aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei 
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a 
concorrenza del suo ammontare 

Revisione del bilancio 

 
Il presente bilancio è sottoposto al controllo dell’organo di 
controllo, nominato dall’assemblea degli associati, così come 
previsto dallo statuto. 

 
Dipendenti 

 
L’Associazione, alla data di riferimento del bilancio, aveva n. 3 
dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato. 

 
Bilancio in Euro 

 
Il saldo delle differenze degli arrotondamenti relativi 
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all’espressione in unità di euro delle voci di bilancio ha rilevanza 
extracontabile ed è allocato tra le “riserve statutarie”, per la somma 
algebrica dei differenziali dello stato patrimoniale, oppure tra i 
“Proventi ed Oneri straordinari”, per la somma algebrica dei 
differenziali del rendiconto della gestione.  

 
 
 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2019 non si discostano da quelli utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità di applicazione dei medesimi 
principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell’attività sociale. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è rilevato contabilmente ed attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi 
e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei 
bilanci della Associazione nei vari esercizi. 
Più in particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione 
del bilancio sono i seguenti: 

Immobilizzazioni  
Immateriali: Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al loro 

costo di acquisto e sono state completamente ammortizzate.  
 
Materiali:  

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo 
di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori. Sulle 
immobilizzazioni sono stati effettuati ammortamenti giudicati 
congrui rispetto all'intensità di utilizzazione ed alla vita utile 
economico-tecnica stimata dei cespiti, tali ammortamenti sono stati 
classificati nella voce 1.5) oneri da attività tipiche -  ammortamenti. 
Tra le immobilizzazioni materiali è stato iscritto un fabbricato civile 
il cui costo non è mai stato ammortizzato. 

 
Finanziarie: 

 
Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

 
Rimanenze 

 
Non sono presenti in bilancio rimanenze. 

Crediti 
 

 
I crediti sono valutati ed iscritti in bilancio al valore di presunto 
realizzo che coincide con quello nominale. Non figurano in bilancio 
crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. 

 
Disponibilità liquide  

 
Sono iscritte per il loro effettivo importo a fine esercizio. 

Fondi per rischi ed 
oneri 

 
E’ costituito un fondo spese future, denominato “Fondo progetti 
futuri cinque per mille”, di importo pari ai proventi relativi al cinque 
per mille indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti per 
l’anno 2007. Le somme accantonate saranno utilizzate per 
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finanziare progetti istituzionali che si concretizzeranno nei futuri 
esercizi, pari ad euro 130.902. E’ presente inoltre un “Fondo spese 
e progetti futuri” per euro 50.165. Detto fondo è stato costituito nel 
2016 a fronte di progetti e spese future di miglioramento e 
ampliamento della attività istituzionale. 
E’ costituito un fondo rischi relativo ad un potenziale contenzioso 
che potrebbero manifestarsi nei prossimi esercizi, pari ad euro 
20.000. 
 

Trattamento di fine  
Rapporto  
 

 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale 
dipendente in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo 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 alla data di chiusura del bilancio. 
 

Debiti  
 

Sono rilevati al loro valore nominale. Non figurano in bilancio debiti 
esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Ratei e risconti 
 

 
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati valorizzati sulla base 
del principio della competenza temporale. In tali voci sono state 
ripartite le quote di debito o di credito e di costo o di ricavo comuni 
all’esercizio in chiusura ed a quello successivo. Nei “risconti attivi” 
sono stati iscritti costi relativi a premi assicurativi e a corsi, 
sostenuti nel periodo, ma di competenza, pro quota, dell’esercizio 
futuro. Nei “ratei passivi” sono stati iscritti debiti verso dipendenti 
per la quattordicesima mensilità. 

Imposte sul reddito 
 

 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una 
realistica previsione degli oneri d’imposta da assolvere in 
applicazione della vigente normativa fiscale. Non sono state 
iscritte imposte differite non ricorrendone i presupposti normativi. 
In particolare si precisa che le imposte sono state determinate 
usufruendo delle agevolazioni previste dalla Legge 266/1991. Per 
quanto riguarda l’IRAP l’imposta dovuta è stata calcolata con il 
metodo retributivo. 

Riconoscimento dei  
costi e dei proventi 
 

 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza 
economica.  
I proventi sono costituiti da introiti derivanti dall’attività istituzionale, 
da raccolte fondi, da proventi finanziari e patrimoniali. Gli oneri 
sono costituiti da costi sostenuti dall’Associazione per lo 
svolgimento della propria attività istituzionale. Si dà atto che le 
valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva 
della continuazione dell’attività istituzionale.  

 
Garanzie, impegni, 
beni di terzi e rischi 

 
Non vi sono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, 
per debiti altrui che richiedono l’indicazione nei conti d’ordine, né vi 
sono i beni di terzi presso l’impresa.  
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

     
Attivo   2019 2018 Variazioni 

     
Quote associative ancora da versare   0 0 0  

Immobilizzazioni immateriali  0 0 0  

Immobilizzazioni materiali  163.022 175.611 -12.589  

Immobilizzazioni finanziarie  0 0 0  

Rimanenze  0 0 0  

Crediti    76.823 122.550 -45.727  

Attività finanziarie non immobilizzate  0 0 0  

Disponibilità liquide  849.528 639.874 209.654  

Ratei e risconti attivi   7.316 7.249 67  

     
Totale  1.096.689 945.284 151.405  

     

     
Passivo e Netto   2019 2018 Variazioni 

     
Riserve e accantonate negli esercizi precedenti   463.158  431.109  32.049  

Altre riserve  150.000  150.000  0  

Risultato gestionale esercizio in corso  171.951  32.049  139.902  

Fondi per rischi ed oneri  201.067  217.468  -16.401  

Trattamento di fine rapporto subordinato  37.978  33.341  4.637  

Debiti  69.742  79.042  -9.300  

Ratei e risconti passivi   2.793  2.275  518  

     
Totale  1.096.689 945.284 151.405  

 
 
Le immobilizzazioni immateriali risultano totalmente ammortizzate: 
  costo storico variazioni amm.to f.do Amm.to residuo 

Costi ricerca, sviluppo e pubb.         0 

Diritti di brevetto e op. ingegno 903     903 0 

Spese manutenzione da amm.         0 

Oneri pluriennali         0 

Altre         0 

Totali  903 0 0 903 0 

 
La movimentazione delle immobilizzazioni materiali presenti in bilancio risulta essere la seguente: 
 
  costo storico variazioni amm.to f.do Amm.to residuo 

Fabbricati civili 150.000       150.000 

Attrezzatura 3.319     3.319   

Macchine elettroniche 14.604   590 13.363 1.242 

Mobili e macchine da ufficio 575     575   
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Autovetture 57.353   7.125 45.572 11.781 

Beni inferiori ad 1 milione 1.386     1.386   

Totali  227.237 0 7.715 64.215 163.022 

 
 
La movimentazione dei fondi presenti in bilancio è la seguente: 
 

Voci S.P. passivo 
Consistenza 

iniziali 
Incremento Decremento 

Consistenza 

finale 

F/do Progetti futuri 5 per mille 130.902     130.902 

F/do T.F.R. 33.341 4.637   37.978 

F/do spese e progetti futuri 66.567   16.401 50.166 

F/do Rischi 20.000     20.000 

 
 
DETTAGLIO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  
Il patrimonio netto ha realizzato un incremento pari ad Euro 171.951 per effetto del risultato 
positivo conseguito nell’esercizio. 
 

  
Saldo al 
31.12.18 

Incrementi decrementi 
Saldo al 
31.12.19 

Risultato gestionale esercizio in corso 32.049 171.951 32.049 171.951 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti 431.110 32.049   463.158 

Altre riserve 150.000     150.000 

 
 
Si rileva che lo statuto dell’Associazione prevede, in conformità allo scopo di solidarietà sociale 
perseguito e nel rispetto delle norme di legge, il divieto assoluto di divisione tra soci, anche in 
forma indiretta, degli utili e delle riserve derivanti dalle attività svolte dall’Associazione. 
 
Nella voce “Altre riserve” sono stati iscritti contributi immobiliari ricevuti dall’Associazione. 
La voce “Altre riserve” è composta come segue: 
 

 Valore 1/1/2019 Variazione Valore al 31/12/2019 

Riserva immobiliare 150.000  150.000 

 
DETTAGLIO ED IMPORTO DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 
CINQUE ANNI  
Non figurano in bilancio crediti o debiti di durata superiore ai cinque anni. 
 
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI 
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE  
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
 
PROVENTI ED ONERI RILEVATI NEL RENDICONTO GESTIONALE 
Il rendiconto gestionale ha lo scopo principale di fornire informazioni circa l’attività posta in essere 
dall’Associazione, nel corso dell’esercizio, nell’adempimento della missione istituzionale. Inoltre, ha 
come oggetto le modalità in cui l’Associazione stessa ha acquisito le risorse e come le ha 
impiegate nello svolgimento dell’attività istituzionale.  
 
Proventi da attività istituzionale 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale sono costituiti prevalentemente dalle 
donazioni, dai contributi erogati da enti quali A.s.l. e dalle quote associative versate dagli associati. 
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I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale sono composti dai seguenti introiti: 
 
Tabella proventi da attività istituzionale  
Donazioni da privati 172.698  
Donazioni da manifestazioni di terzi 12.206  
Donazioni da patto etico 59.500  
Donazioni 5 x 1000 238.753  
Donazioni varie 173.005  
Quote Sociali 110  
Rinnovo quote sociali 1.845  
Contributi convenzione A.s.l. 187.500  
Contributi Fondazione Livorno 72.000  
Progetto regione 60.000  
Altri contributi 1.542  

totale 979.159  

 
Si rileva che nel corso del presente esercizio sono stati incassate le donazioni cinque per mille 
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2017 riguardanti i redditi 2016.  
 
Oneri da attività istituzionale 
L’Associazione è impegnata prevalentemente nell’assistenza dei malati terminali, pertanto i costi, 
efferenti l’attività istituzionale, sono principalmente costituiti dal costo del personale specialistico, 
impiegato nell’assistenza dei malati terminali, e dal costo del personale amministrativo. 
Il costo relativo al personale specialistico, rilevato in bilancio tra i costi per servizi, è composto dai 
seguenti oneri: 
 
Tabella oneri da attività istituzionale   
Spese per medici aggiuntivi 3.600  
Spese per medici fissi 212.875  
Spese per infermieri 178.651  
Spese per O.S.S. 134.156  
Spese per fisioterapia 42.580  
Spese per psicologa 56.882  
Spese per musicoterapeuta 1.362  
Assicurazione professionisti e volontari 8.660  
Spese per formazione 12.676  

totale 647.843  

 
Oneri strutturali 
 
Gli oneri riguardanti la struttura e l’amministrazione dell’Associazione sono composti come di 
seguito riportato: 
Tabella oneri strutturali   
Costi del personale 76.778  
Servizi contabili e fiscali 5.065  
Consulenze legali e notarili 3.142  
Servizi generali e amministrativi 87  
Spese ed assicurazione automezzo 9.678  
Cancelleria ed altri acquisti 2.814  
Spese bancarie e postali  2.594  
Utenze   7.398  
Licenza uso software e assistenza 1.515  
Federazione Cure palliative 1.033  



Associazione Cure Palliative di Livorno                                                                              Codice Fiscale 92079710494  

 Bilancio di esercizio al 31/12/2019 – nota integrativa                                                                        pagina  12 

Spese per eventi e manifestazioni 19.198  
Noleggio beni 2.306  
Donazioni 2.000  
Altre imposte e tasse 1.720  

totale 135.328  

 
 
Proventi finanziari e patrimoniali 
I proventi finanziari e patrimoniali sono costituiti da interessi attivi derivanti da depositi bancari e 
postali e da proventi relativi alla locazione dell’immobile ricevuto in donazione.  
 
Proventi ed oneri straordinari  
Non sono presenti proventi od oneri straordinari. 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 
Gli oneri finanziari e patrimoniali sono costituiti da interessi passivi maturati sul deposito 
cauzionale, previsto dal contratto di locazione, riguardante l’immobile ricevuto in donazione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si attesta che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto della gestione e 
nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell’esercizio, ed è conforme alle risultanze delle scritture contabili, 
regolarmente tenute. 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 Francesca Luschi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


