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Informazioni ge nera li 

L’ASSOCIAZIONE 

Federconsumatori Lazio, e  un’Associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari il 

sostegno, la formazione, l'informazione e la tutela di tutti i cittadini nella loro qualita  di consumatori, 

risparmiatori e utenti, con particolare riguardo a quelli svantaggiati in ambito economico e sociale; il 

suo scopo principale e  la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, risparmiatori ed utenti, quali, la 

legalita  del mercato; la tutela della salute; la sicurezza e la qualita  dei prodotti e dei servizi; il diritto a 

un’informazione corretta e adeguata; l’erogazione di servizi di interesse pubblico, secondo standard di 

qualita  e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; il 

contrasto all’usura nell’ambito della legislazione vigente. 

Federconsumatori Lazio organizza i cittadini nella rivendicazione di diritti collettivi e, nello stesso 

tempo, mette al servizio dei cittadini associati la propria esperienza e la propria competenza nel 

perseguimento di diritti individuali nelle materie previste dal codice del consumo. Per farlo si avvale di 

protocolli di conciliazione paritetica per la risoluzione alternativa delle controversie e degli strumenti 

messi a disposizione dalle autorita  garanti che regolano il mercato. I Conciliatori di Federconsumatori 

Lazio sono iscritti in appositi albi professionali come previsto dalla normativa vigente, avendo 

partecipato a specifici corsi formativi, 

Su altri fronti, collabora con Istituzioni comunitarie e nazionali: Commissione europea per le politiche 

dei consumatori, Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, i Ministeri, il Cnel, la 

Commissione di garanzia legge n. 146/90, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio; 

collabora altresì  con fondazioni, associazioni, enti di interesse sociale, che siano senza scopo di lucro e 

che condividono le stesse finalita  sociali. 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 

Federconsumatori Lazio e  articolata con sportelli aperti al pubblico, presenti oltre che nella citta  

metropolitana, anche nelle quattro province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. In totale e  53 il numero 

degli sportelli aperti al pubblico sul territorio regionale, così  distribuiti: 

 

  

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE 
SEDI 

 

Roma citta  metropolitana 34 

Frosinone 8 

Latina 6 

Rieti 3 

Viterbo  2 
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NUMERO DEGLI ISCRITTI 

Da un punto di vista quantitativo, si e  scelto di riportare solo il numero degli associati validi per 

l’scrizione al CRCU. Questo numero equivale a 3.778. Erano stati 3.572 nel 2016, si registra, pertanto, un 

incremento pari al 6%. 

 
DISTRIBUZIONE DEGLI 
ISCRITTI 

2017 2016 

Roma  3.158 2.792 

Frosinone 185 272 

Latina 286 343 

Rieti 54 79 

Viterbo  95 86 Rm Fr Lt Ri Vt

2016 2017
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Sintesi dei risultati economico-finanziari 

L’anno appena concluso risulta in utile per euro 97.329 ed e  il primo anno positivo dopo i precedenti 

cinque anni, nei quali Federconsumatori Lazio, nel suo complesso, ha fatto registrare in totale una 

perdita di esercizio di 278.514 euro. 

UTILE O (PERDITA) DI ESERCIZIO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(40.539) (47.703) (100.961) (77.464) (11.847) 97.329 

I risultati economico finanziari relativi al 2017 sono stati positivi, grazie ad un’importante diminuzione 

dei Costi che calano rispetto all’esercizio precedente del 33%, soprattutto per effetto della diminuzione 

dei costi fissi. Questo compensa la riduzione delle Entrate, che calano del 6% rispetto all’esercizio 

precedente, soprattutto per effetto della riduzione del valore complessivo del 5x1000 e dell’attivita  

caratteristica. 

A seguito di questi risultati, il 2017 e  

l’anno di inversione di tendenza 

dell’indebitamento. Infatti, dopo un 

quinquennio di costante incremento, 

quest’anno il debito decresce nel suo 

complesso del 32% (quello verso le 

Banche del 46%) rispetto all’anno 

precedente, tornando sotto ai valori 

del 2014.  

 

Il risultato e  stato reso possibile da due fattori:  

1. Riduzione dei costi fissi attraverso la revisione dei contratti di fornitura di servizi, 

segnatamente, elettrici, telefonici, pulizia locali, bancari e di gestione; internalizzazione di 

attivita ; standardizzazione della gestione degli sportelli e riduzione costi dei volontari 

2. Aumento del margine dei ricavi. 

2014
208.220

2015
238.835

2016
290.663

2017
198.496

Andamento del debito

2016
367.255

2017
244.687

Costi della produzione

2016
373.069

2017
351.020

Valore della produzione

-6% -33% 

-32% 
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Alcuni degli effetti di queste operazioni continueranno ad essere apprezzabili nel 2018. 

 

La riduzione del debito impatta positivamente 

sul Patrimonio netto, che, pur segnando 

ancora un dato  fortemente negativo, tuttavia 

mostra significativi margini di miglioramento.  

 

 

 

 

2016
-280.671

2017
-183.342

Patrimonio netto

+35% 
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Stato Patrimoniale 

  PASSIVO 31.12.2017 31.12.2016 

A) PATRIMONIO NETTO 
  

I) Fondi di dotazione   

V) Riserve statutarie   

VIII) Utili (perdite) portate a nuovo -280.671 -268.814 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 97.329 -11.857 

  Totale patrimonio netto (A) -183.342 -280.671 

  
   

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 
  

  Totale fondi per rischi e oneri (B)   

  
   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO 
 

  Fondo Trattamento fine Rapporto 43.235 40.797 

  
   

D) DEBITI 
  

  Esigibili entro l'esercizio successivo 99.604 167.538 

  Esigibili oltre l'esercizio successivo 98.892 123.125 

  Totale debiti (D) 198.496 290.663 

  
   

E) RATEI E RISCONTRI 
  

  Totale ratei e riscontri (E)   

  
   

  TOTALE PASSIVO 58.389 50.789 
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  ATTIVO 31.12.2017 31.12.2016 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

  Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  

  
   

B) IMMOBILIZZAZIONI 
  

I) Immobilizzazioni immateriali 
  

  Valore Lordo 
  

  Ammortamenti 
  

  Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 
  

II) Immobilizzazioni materiali 
  

  Valore Lordo 23.753 23.753 

  Ammortamenti 23.753 22.668 

  Totale Immobilizzazioni immateriali (II) 
 

1.085 

III) Immobilizzazioni finanziarie 
  

  Altre immobilizzazioni finanziarie 1.150 2.880 

  Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 1.150 2.880 

  Totale Immobilizzazioni (B) 1.150 3.965 

  
   

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  

I) Rimanenze 
  

  Totale rimanenze (I) 
  

II) Crediti 
  

  Esigibili entro l'esercizio successivo 46.313 33.157 

  Esigibili oltre l'esercizio successivo   

  Totale crediti (II) 46.313 33.157 

III) Attivita  finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 

IV) Disponibilita  liquide 10.926 13.667 

  Totale disponibilita  liquide (IV) 10.926 13.667 

  Totale attivo circolante (C) 57.239 46.842 

  
   

D) RATEI E RISCONTRI 
  

  Totale ratei e riscontri (D)   

  
   

  TOTALE ATTIVO 58.389 50.789 
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Conto economico 

  CONTO ECONOMICO 31.12.2017 31.12.2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
  

1) Tesseramento                  69.224 51.593 

2) Contributi 
 

4.859 

3) Ricavi dell'attivita  caratteristica                114.870 159.008 

4) Progetti                  99.971  106.123 

5) Entrate 5x1000                  36.000  51.486 

  Altri ricavi                30.955 
 

  Totale Valore della produzione (A)                351.020  373.069 

   
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
  

6)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                  11.070  8.864 

7)  Servizi                  12.869  33.460 

8)  Godimento di beni terzi 8.131                      13.460 

9) Personale                  79.959  83.245 

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.085                             1.492 

  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.085  

  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

1.492 

11) Uscite 5x1000                 11.441  38.737 

12) Costi esterni di progetti                 45.991  76.946 

13) Costi attivita  caratteristica                 65.644  91.658 

14) Costi per strutture federate 
  

15) Oneri diversi di gestione           8.497  19.393 

  Totale Costi della produzione (B)      244.687  367.255 

  
   

  Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)       106.333  5.814 

  
   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
  

16) altri proventi e oneri finanziari 
 

 

d)  proventi diversi dai precedenti altri 
 

 

  Totale proventi diversi dai precedenti (d) 
 

 

  Totale altri proventi finanziari (16) 
 

 

17) Interessi e altri oneri finanziari         6.618  14.433 

  altri 6.618                   14.433 

  Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 
  

  Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (16-17) -6.618 -14.433 

  
   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
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  Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   

  
 

  

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

20) Proventi   

  Altri   

  Totale proventi (20)   

21 Oneri   

  Altri                      286 

  Totale oneri (21) 
  

  Totale delle perdite straordinarie (E) (20-21)   -286 

  
   

  Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + -E)       99.715 -8.905 

  
   

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti differite e 
anticipate 

  

  imposte correnti 2.386 2.952 

  Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 2.386 2.952 

  
   

23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO        97.329 -11.857 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


