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ONLUS INSIEME PER RICERCA PCDH19 

   Codice fiscale 97648430581 

VIA ANGELO POLIZIANO 8 - 00184 – ROMA 

 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016    
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 

 

 

 

PREMESSA  

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, composto da stato patrimoniale, conto 

gestionale e dalla presente nota integrativa, è stato redatto in conformità di quanto previsto dal 

“Quadro Sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit” 

emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende Non Profit. 

 

La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:  

 

1) Informazioni di carattere generale.  

2) Informazioni sui principi di redazione e sui criteri di valutazione.  

3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dello Stato Patrimoniale 

4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del rendiconto gestionale 

 

 

Sez. 1 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Insieme per la ricerca PCDH19 è una associazione non profit costituita sotto forma di onlus nel 

mese di aprile 2011 da un gruppo di soci fondatori con la comune finalità di solidarietà sociale. 

In particolare, lo scopo specifico della onlus è quello di svolgere ricerche nel campo scientifico-

sanitario al fine di individuare forme preventive di cura delle malattie genetiche rare, in 

particolare sul PCDH19. 

L’attività svolta dall’associazione viene finanziata dalle seguenti categorie di entrata: 

- Quote associative; 

- Raccolta fondi da individui che erogano donazioni per bonifico bancario sul conto 

corrente intestato alla Onlus e tramite la campagna di raccolta fondi tramite SMS; 

- Raccolta fondi da fondazioni e aziende; 

- Beneficio del Cinque per mille, oggetto di specifica rendicontazione; 

- Gift Maching, un bando indetto dalla Fondazione Unicredit che consente di raddoppiare 

attraverso l'intervento della Fondazione le donazioni ricevute dai dipendenti Unicredit. 
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Sez.2 – PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
Principi di redazione 

 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall’ente richiamato 

nelle premesse per la redazione del bilancio degli enti non profit. 

 

In particolare, i postulati di bilancio osservati sono quelli che seguono.  

 

- Competenza economica: gli oneri ed i proventi sono stati rilevati nell’esercizio in cui trovano la 

loro giustificazione economica, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria. 

- Chiarezza espositiva: il bilancio è stato redatto affinché possa essere compreso da qualunque 

utilizzatore nel contenuto delle poste e nelle modalità di determinazione delle medesime; 

- Veridicità: il bilancio rappresenta le attività della onlus traducendole in valutazioni 

economiche aderenti alla realtà rappresentata; 

- Correttezza: il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme contabili, tenuto conto 

dell’oggetto economico della rappresentazione; 

- Responsabilità: il bilancio è stato redatto con la finalità di rendere trasparente il risultato 

raggiunto dall’ente non profit attraverso l’utilizzo di schemi e prospetti di bilancio che 

consentano di fornire delle informazioni comparabili nel tempo e nello spazio; 

- Comprensibilità: i prospetti contabili utilizzati sono comprensibili nella loro sostanza e forma; 

- Imparzialità: i dati rappresentano la realtà sottostante senza essere influenzati da “politiche di 

bilancio”; 

- Significatività: il bilancio contiene informazioni rilevanti ed attinenti alla natura dell’ente; 

- Prudenza: nella valutazione delle poste di bilancio è stato utilizzato un grado di cautela senza 

sovrastimare le attività-proventi e sottostimare le passività-oneri; 

- Prevalenza della sostanza sulla forma: nell’esposizione dei dati viene data prevalenza alla 

rilevanza economica dell’evento; 

- Comparabilità e coerenza: i dati risultanti dal bilancio devono essere comparabili con quelli 

dei futuri esercizi e con quelli delle altre realtà non profit; 

- Verificabilità delle informazioni: le informazioni contenute nel bilancio sono verificabili 

attraverso una indipendente ricostruzione del procedimento contabile; 

- Annualità: ai fini della redazione del bilancio il periodo di riferimento da considerare è 

l’esercizio annuale, che corrisponde all’anno solare; 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al criterio del costo storico: per le 

attività rappresenta il costo d’acquisto sostenuto all’atto dell’acquisizione del fattore produttivo, 

mentre per le passività costituisce il valore effettivo della controprestazione ricevuta; 
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Sez.3 – MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

  

Sez.3 - VOCI DELL'ATTIVO.  

 

 C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

 C.IV) Disponibilità liquide  

 

Ammontano complessivamente ad euro 91.302 e sono costituite dal saldo attivo bancario del 

conto corrente intestato alla onlus per euro 91.292 ed al saldo positivo presente sulla pay pal 

utilizzata per la raccolta fondi di euro 9. 

 

Sez.3 - VOCI DEL PASSIVO. 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto ammonta ad euro 90.762 ed è determinato per euro 80.260 dal risultato 

gestionale positivo degli esercizi precedenti e per euro 10.502 dal risultato gestionale positivo 

dell’esercizio corrente che si propone di portare a nuovo per essere reinvestito nei progetti 

futuri. 

 

D)  DEBITI 

 

I debiti di euro 540 sono interamente rappresentati dal saldo iva scaturito dagli incassi della 

biglietteria della rappresentazione teatrale finalizzata alla raccolta fondi dell’ultimo trimestre 

2016. 
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Sez.4 – MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE  

 

 PROVENTI  

 

I proventi della onlus sono stati classificati per aree gestionali e sono riepilogati nello schema che 

segue:  

1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.150 

1.1 Da soci ed associati 1.150 

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 83.572 

2.1 Raccolta fondi da individui 8.085 

2.2 Raccolta fondi da fondazioni/aziende 32.200 

2.3 Gift Maching 6.930 

2.4 Cinque per mille 36.357 

3. PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE 2.050 

3.1 Proventi da attività connesse 2.050 

4.1 PROVENTI FINANZIARI 2 

4.1 Da depositi bancari 2 

TOTALE PROVENTI 86.774 

 

 

 ONERI  

 
Come per i ricavi, si è provveduto a riclassificare gli oneri sostenuti per aree gestionali, 

riepilogati nello schema che segue: 

 

1.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 68.157 

1.1 Servizi 67.533 

1.2 Oneri diversi di gestione 624 

2.ONERI PROM.E DI RACC.FONDI 7.291 

2.1 Attività ordinaria di promozione 6.609 

2.2 Oneri diversi di gestione 682 

3. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 1 

3.1 Servizi 1 

4. ONERI DI SUPPORTO GENERALE 823 

4.1 Servizi 176 

4.2 Oneri diversi di gestione 647 

TOTALE ONERI 76.272 

 

 

 

Il Presidente 

Francesca Squillante  


