LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
VIA LIVIGNO 2 - 20158 MILANO
Codice Fiscale n. 80200310151
BILANCIO AL 31.12.2014
Valori espressi in unità di euro
3. NOTA INTEGRATIVA

Premesse
“LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità” è una Associazione di
Promozione Sociale ai sensi della Legge n. 383/2000. Riconosciuta con decreto
del Ministero della Salute in data 01/07/1994, già iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Milano al n.1446 – vol.
60 – pag. 416 é iscritta dal 10/02/2010 al Registro Provinciale
dell’Associazionismo sezione F) APS al n.184.

Attività svolte
L’Associazione si pone il fine di promuovere e difendere i diritti delle persone con
disabilità ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione
sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del
dettato dell’articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite dei
diritti delle persone con disabilità.
Molte delle attività dell’Associazione sono rivolte direttamente alle persone con
disabilità e alle loro famiglie. Numerosi servizi gratuiti e aperti a tutti offrono
orientamento sulle problematiche della vita quotidiana.
LEDHA svolge inoltre un'opera di coordinamento e rappresentanza su mandato
delle associazioni che la compongono. Collabora ed offre occasioni per condividere
le esperienze e le competenze attraverso gruppi di lavoro su temi specifici. Propone
corsi e seminari per operatori e volontari, offre consulenza per la progettazione,
sostegno alla crescita delle reti associative, diffonde informazioni utili allo sviluppo
delle organizzazioni.
LEDHA si pone come interlocutore delle Istituzioni lombarde, pronta al confronto e
al dialogo per lo sviluppo di iniziative e servizi che migliorino la qualità della vita
delle persone con disabilità e dei loro familiari. Promuove la diffusione di una
cultura delle pari opportunità, del diritto all’autodeterminazione e ad una vita
indipendente attraverso iniziative culturali e corsi di formazione per operatori del
privato sociale, degli enti pubblici, del mondo della scuola.
LEDHA rappresenta in Lombardia FISH (Federazione Italiana Superamento
Handicap), fa parte del Forum del Terzo Settore Lombardia e aderisce a
Exponiamoci.

Agevolazioni fiscali
L’Associazione è disciplinata dalla Legge n. 383/2000 che detta i principi
fondamentali e le norme per l’associazionismo di promozione sociale.

Alle donazioni delle persone fisiche si applica il regime previsto dall’art.15
comma 1 lettera i-quater) del TUIR 917/86: per le erogazioni liberali in denaro,
effettuate tramite banca o posta o altri sistemi di pagamento diversi dal contante,
è concessa una detrazione di imposta pari al 19% di quanto elargito, fino ad
limite di liberalità massimo di euro 2.065,83.
Alle donazioni delle imprese si applica il regime previsto dall’art. 100, comma
2, lettera l) del TUIR 917/86: sono deducibili dal reddito dell’ impresa donante le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ad euro 1.549,37 o al 2
per cento del reddito di impresa dichiarato.

Criteri di formazione
Il presente Bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto della Gestione
e dalla Nota Integrativa è stato redatto in conformità alle disposizioni civilistiche
ed ai principi contabili redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri; si è inoltre tenuto conto delle “Linee guida e schemi per la
redazione del Bilancio di Esercizio degli Enti non profit” diffuse dall’Agenzia
delle Onlus.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
Immobilizzazioni
Materiali
L’immobile di proprietà dell’Associazione consistente nel fabbricato sito in
Milano, via Livigno 2, viene utilizzato per l’attività istituzionale. Esso e’
stato iscritto al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e delle spese
sostenute per la sua ristrutturazione. Per maggior chiarezza espositiva nei
prospetti successivi le opere di ristrutturazione, interamente ammortizzate, sono
state evidenziate separatamente dal costo di acquisto inclusivo degli oneri
accessori.
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
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 che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
- immobili: 0,8%
- impianto telefonico: 20%
- impianti: 20%
- macchine ufficio elettroniche: 20%

Finanziarie
L’Associazione detiene una partecipazione del 5% nella società consortile
“Agenzia E.Net S.c.a.r.l.” con sede in Padova, Via Vergerio n. 19, capitale sociale
euro 71.200,00, C.F. e numero iscrizione registro imprese di Padova 02298830486
iscritta al costo.
Crediti
Sono iscritti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Il credito nei confronti della signora Marzia Di Biase già dipendente
dell’Associazione è iscritto tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. Si
ricorda che, a fronte dello stesso vista la natura e il contenzioso in essere, sono
state vincolate riserve per un importo di euro 52.705 in un fondo finalizzato a
garantire sin da ora l’Associazione dalle eventuali perdite che potrebbe avere a
sopportare in relazione all’ esito del suddetto contenzioso e alle effettive capacità
di rimborso del debitore.
Titoli
Le attività finanziarie in bilancio, rappresentate da titoli, destinati a rimanere nel
portafoglio dell’Associazione fino alla loro naturale scadenza, sono iscritte al costo
di acquisto. Nei precedenti esercizi si è provveduto a svalutare detti titoli, ritenuta
la perdita di valore duratura.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale corrispondente al presumibile valore di
estinzione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.

Fondi per rischi ed oneri
Nel corso dell’esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo per rischi
e oneri per l’importo di euro 4.000 al fine di poter far fronte a passività
potenziali legate alla eventuale copertura di deficit patrimoniali registrati dalla
partecipata “Agenzia E.Net S.c.a.r.l.”.

Fondo TFR
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 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.

Imposte
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base
ad una realistica previsione del reddito imponibile e tenendo conto delle eventuali
esenzioni spettanti.

Proventi e oneri
I proventi e gli oneri sono di regola contabilizzati secondo il principio della competenza
economica.
Il contributo del cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato.
Si forniscono i dettagli e le movimentazioni relativi alle voci presenti nello stato patrimoniale:

ATTIVITA’
A) Crediti verso soci per quote associative da versare
Non sono presenti in bilancio.
B) II Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni, tutte riferibili all’attività istituzionale con eccezione di due
personal computer, di cui uno acquistato nell’esercizio, riferibili all’attività
commerciale, sono così costituite:
Saldo al 31/12/2014
Immobile

Saldo al 31/12/2013

222.968

222.968

59.205

59.205

Impianto telefonico

2.178

2.178

Impianti

6.112

6.112

Attrezzature

2.604

2.604

Mobili e arredi

39.304

39.304

Macchine ufficio elettr.

26.302

24.925

500

500

4.010

4.010

363.183

361.806

Spese ristrutt. immobile

Testi e DVD
Materiale audiovisivo
Totale

Variazioni

+1.377

+1.377

I relativi fondi di ammortamento:
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Immobile

19.283

17.507

Spese ristrutt. immobile

59.205

59.205

871

436

+435

Impianti

6.112

5.816

+296

Attrezzature

2.604

2.604

Mobili e arredi

39.304

39.304

Macchine ufficio elettr.

23.962

22.578

500

500

4.010

4.010

155.851

151.960

Impianto telefonico

Testi e DVD
Materiale audiovisivo
Totale

+1.776

+1.384

+3.891

B) III immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Partecip. Agenzia E.Net S.c.a.r.l.

4.037

4.037

Totale

4.037

4.037

Variazioni

C) II Crediti
I crediti esigibili entro 12 mesi sono così suddivisi:
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

V/so clienti per attività istituzionali

423.516

347.672

+75.844

V/so clienti per attività commerciali

9.571

22.595

-13.024

Tributari

1.578

1.971

-393

788

1.530

-742

435.453

373.768

+61.685

Altri
Totale

I crediti esigibili oltre 12 mesi sono così suddivisi:
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

V/so dipendente Di Biase

52.705

52.705

Totale

52.705

52.705

Variazioni

Si tratta del credito vantato dall’Associazione nei confronti della signora Di Biase già dipendente
dell’Ente. Esso, come è ben noto, deriva da appropriazione indebite della dipendente a danno
dell’Associazione. Il credito è iscritto al valore nominale. Esso è stato iscritto tra i crediti esigibili
oltre i 12 mesi tenuto conto che l’esigibilità dello stesso è correlata alla conclusione della vicenda
giudiziaria in corso.
C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

44.518

45.252

Fondo svalutazione

-31.648

-31.648

Totale

12.870

13.604

Titoli

Variazioni
-734

-734

Si tratta di titoli obbligazionari di emissione argentina depositati presso la Banca Popolare di Milano
che sono stati oggetto di svalutazione nei precedenti esercizi a fronte della durevole perdita di valore
subita. Nel corso dell’esercizio i residui titoli depositati presso Banca Prossima sono stati rimborsati
e il controvalore di euro 734 è stato accreditato sul conto corrente bancario.
C) IV Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali
Denaro in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

103.949

15.373

+88.576

128

56

+72

104.077

15.429

+88.648

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Risconti attivi

2.555

3.193

-638

Totale

2.555

3.193

-638

PASSIVITA’
A) Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato:
- riserve

68.528

53.259

- fondi vincolati

91.413

91.413

- fondo finalizzato
contenzioso Di Biase

52.705

52.705

354

15.269

-14.915

213.000

212.646

+354

+15.269

Patrimonio libero:
- risultato gestionale
Totale
B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazione netta

Fondo per rischi e oneri

4.000

0

+4.000

Totale

4.000

0

+4.000

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazione netta

TFR

94.457

81.644

+12.813

Totale

94.457

81.644

+12.813

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2014 verso i
dipendenti a tale data.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Verso banche

100.000

0

+100.000

Verso fornitori

229.262

193.377

+35.885

8.742

9.345

-603

10.434

9.476

+958

955

12.258

-11.303

Mutuo passivo

118.661

126.563

-7.902

Totale

468.054

351.019

+117.035

Tributari
Istituti di previdenza
Altri

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Ratei passivi

11.218

12.373

-1.155

Risconti passivi

28.300

17.500

+10.800

Totale

39.518

29.873

+9.645

I ratei passivi sono relativi a costi del personale di competenza dell’esercizio, mentre i risconti
passivi sono relativi a prestazioni rese nell’ambito dell’attività istituzionale.

Destinazione del risultato dell’esercizio
L’esercizio chiude in sostanziale pareggio, con un avanzo di euro 354.
Il Consiglio Direttivo propone di destinare l’avanzo dell’esercizio di euro 354 a riserva.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto della Gestione e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Milano, 27 marzo 2015
Il Presidente

