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BILANCIO AL 31.12.2018 
 
Valori espressi in unità di euro 
 
3. NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 
 
 
 
Premesse 
 

“LEDHA – Lega per  i diritti delle persone con disabilità”  è un’ 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 c he 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 degli Esperti 
Contabili. 

 

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, ed è utilizzato per l’attività istituzionale. 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 sulla base 
dell’utilizzo residuo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base 
delle seguenti aliquote che, per i nuovi acquisti del 2018, sono calcolate alla metà: 

- immobili: 0,8%  
- impianti – nuovi acquisti: 7,5% 
- impianto condizionamento – nuovo acquisto: 20%  
- impianti: 9% (ammortamento concluso) 
- arredamenti – nuovi acquisti: 15%  
- macchine ufficio elettroniche: 5% (ammortamento concluso)



 

 

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 

durevole. 
 
Debiti 
 

Sono rilevati al 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 l’accantonamento di euro 4.900,00 registrato nel precedente esercizio 
per risarcimenti ottenuti su cause vinte senza sentenza definitiva, è stato incrementato fino ad 
euro 7.300. 

 
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 è calcolato in base al disposto dell’articolo 2120 del Codice Civile e 
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 
personal computer (riferibili all’attività  
commerciale), sono così costituite: 
 

 
istituzionale, con eccezione di due 



Descrizione  31.12.2017 Variazione 31.12.2018 

Immobile  222.968  222.968 

Spese ristrutturazione immobile  59.205  59.205 

Impianti generici  14.290 18.302 32.592 

Attrezzature  2.604  2.604 

Mobili e arredi  41.043  41.043 

Macchine ufficio elettroniche  26.302  26.302 

Altri beni – Testi e DVD  500  500 

Materiale audiovisivo  4.010  4.010 

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  370.922 18.302 389.224 
 
 

I Fondi ammortamento relativi hanno avuto la seguente movimentazione 

 

Descrizione  31.12.2017 Variazione 31.12.2018 

Immobile  24.611 +1.776 26.387 

Spese ristrutturazione immobile  59.205 0 59.205 

Impianti generici  8.290 +1.122 9.412 

Attrezzature  2.604 0 2.604 

Mobili e arredi  39.304 +130 39.434 

Macchine ufficio elettroniche  26.302 0 26.302 

Altri beni – Testi e DVD  500 0 500 

Materiale audiovisivo  4.010 0 4.010 

     

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
164.826 +3.034 167.854 

  

B) III immobilizzazioni finanziarie 
 

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

Partecip. Agenzia E.Net S.c.a.r.l. 4.037 4.037  
    

Totale 4.037 4.037  

    
 

C) II Crediti 
 

I crediti esigibili entro 12 mesi sono così suddivisi: 

 

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

V/so clienti per attività istituzionali 145.556 218.193 -72.367

V/so clienti per attività commerciali 6.292 6.292 



Tributari 390 1.722 -1.332

Altri 35.886 1.430 +34.456

    

Totale 188.124 227.637 -39.513

    

 

 

Tra i crediti diversi due valori sono di importo rilevante e sono entrambi relativi a contributi da ricevere da 

Fondazione Cariplo (€ 30.000) e Fondazione Vismara (€ 5.000).



 

 

I crediti esigibili oltre 12 mesi sono così suddivisi: 

 

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

V/so dipendente Di Biase 52.705 52.705  
    

Totale 52.705 52.705  

    

 
Si tratta del credito vantato dall’Associazione nei confronti della signora Di Biase già dipendente dell’Ente. Il 
credito, come è ben noto, deriva da appropriazione indebita della dipendente a danno dell’Associazione. Il 
credito è iscritto al valore nominale. E’ 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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Titoli 42.058 42.058       

Fondo svalutazione -31.648 -31.648  
    

Totale 10.410 10.410 

    
 

 
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. 
 
 

C) IV Disponibilità liquide 

 

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

Depositi bancari e postali 10.437 19.725 -9.288

Denaro in cassa 265 180 +85

    

Totale 10.702 19.905 -9.203

    



 

 

D) Ratei e risconti 

 

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

Ratei e Risconti attivi  9.215 19.928 -10.713

     

Totale  9.215 19.928 -10.713

     
 

I ratei e risconti attivi, nel bilancio 2018, comprendono ratei attivi per euro 7.032 che sono relativi a contributi da 
ricevere, quote associative di competenza da incassare ed altri importi di diversa nature; risconti attivi per euro 
2.183 relativi a costi e parte di premi assicurativi di competenza dell’esercizio successivo 

 
 
PASSIVO 
 

A) Patrimonio Netto 
 

La seguente tabella espone la situazione attuale delle diverse voci del Patrimonio netto ed i 

movimenti intervenuti rispetto il precedente esercizio: 

 

descrizione 31.12.2018 31.12.2017 variazione 

Fondo di dotazione 91.413 91.413 0 

Riserve indivisibili 96.568 91.487 +5.081 

Riserve finalizzate copertura rischi 52.705 52.705 0 

Risultato dell’esercizio 8.502 5.081 +3.421 

Arrotondamento 1 1  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 249.189 240.687  
 

     

     

     

     

  

   

   

     

     

   

   

     

B) Fondi per rischi e oneri     

    

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione netta 



Fondo per rischi e oneri 7.300 4.900 2.400

     

Totale 7.300 4.900 2.400

     



 

 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

 
Il Fondo TFR, calcolato ed accantonato in osservanza del disposto di cui all’articolo 2120 del 

Codice Civile, rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione verso i dipendenti alla data del 

31.12.2018. 

La tabella che segue espone i movimenti intervenuti nel Fondo nel corso dell’esercizio 2018. 

 

Descrizione  Importo 

Fondo al 01.01.2018  107.358 

Importi liquidati nel 2018  -31.087 

Accantonamento dell’esercizio  9.399 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione  -346 

   

FONDO AL 31.12.2018  85.324 

 

 

 
 

 

D) Debiti 

 

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

Verso banche 0 0 0

Verso fornitori 43.199 48.316 -5.117

Tributari 4.628 7.665 -3.037

Istituti di previdenza 6.520 8.079 -1.559

Altri 8.107 18.799 -10.692

Mutuo passivo 82.789 92.274 -9.485

    

Totale 145.243 175.133 -29.890
    

 

Il mutuo passivo, contratto nel 2006 per l’acquisto dell’immobile, al 31.12.2018 presenta un residuo di euro 

82.789 con le seguenti scadenze: 

- euro   8.970 relativo a rate scadenti entro l’esercizio successivo 

- euro 35.880 relativo a rate scadenti entro cinque anni 

- euro 38.454 relativo a rate scadenti oltre i cinque anni 

 

 

 

E) Ratei e risconti 

    

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

Ratei passivi 9.553 12.686 -3.133



Risconti passivi 0 0 0

    

Totale 9.553 12.686 -3.133

    

 
I ratei passivi sono relativi a costi del personale di competenza dell’esercizio e riguardano ratei della 14^ 
mensilità e ferie maturate e non godute ed i relativi contributi previdenziali. 
 
 
 

Informazioni ex art.1 comma 125 legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

 
 
Destinazione del risultato dell’esercizio 
 
L’attuale esercizio chiude con un avanzo di euro 8.502,15. 
 
Il Consiglio Direttivo propone di destinare l’avanzo dell’esercizio di euro 8.502,15 a riserve indivisibili. 
 
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, 14 maggio 2019 

 

Il Presidente 

 

SOGGETTO EROGANTE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO SOGGETTO CAPOFILA

COMMISSIONE EUROPEA 5.761,00€                       24/01/2018 PROGETTO DISABILITY CARD 2017 FISH ONLUS

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
5.460,00€                       24/01/2018 PROGETTO SUPERARE LE RESISTENZE 2017 FISH ONLUS

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
8.000,00€                       24/01/2018 PROGETTO S.O.S. BULLI 2017 FISH ONLUS

REGIONE LOMBARDIA 28.817,40€                     06/02/2018 PROGETTO SPAZIO DISABILITA' 2017 U.I.C.I. UNIONE ITALIANA CIECHI

REGIONE LOMBARDIA 56.000,00€                     14/03/2018 PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE 2017-2018 -

REGIONE LOMBARDIA 46.591,68€                     23/05/2018 PROGETTO SPAZIO DISABILITA' 2017 U.I.C.I. UNIONE ITALIANA CIECHI

COMUNE DI MILANO 4.000,00€                       09/08/2018 PROGETTO MILANO PER TUTTI 2017 U.I.C.I. UNIONE ITALIANA CIECHI

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
4.363,80€                       16/08/2018 CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE

REGIONE LOMBARDIA 14.000,00€                     20/09/2018 PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE 2017-2018 -

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
7.040,00€                       08/11/2018 PROGETTO SUPERARE LE RESISTENZE 2016-2017 FISH ONLUS

REGIONE LOMBARDIA 29.300,00€                     19/12/2018 PROGETTO SPAZIO DISABILITA' 2018 U.I.C.I. UNIONE ITALIANA CIECHI

CAUSALE


