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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
4) Relazione di missione. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 
CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
L’associazione svolge esclusivamente l’attività di reperimento di fondi da devolvere a ricerche 
mediche e scientifiche rivolte alla salute fisica e/o mentale dell’essere umano, con particolare 
riferimento alle malattie rare quali la mutazione genetica PCDH19. 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 

 
  

Principi di redazione 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’Atto di Indirizzo “Linee guida 
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” ai sensi dell’art.3, comma 1, 
lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS in 
data 11 febbraio 2009.Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 
nonché del risultato economico. 
 

 
  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 

DEROGHE CASI ECCEZIONALI  
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 
 
  

Cambiamenti di principi contabili 
 

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili. 
 
  

Correzione di errori rilevanti 
 

Correzione di errori rilevanti 
Non si presentano correzioni di errori rilevanti. 
 

 
  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 
 
 
  

Criteri di valutazione applicati 
 

Criteri di valutazione applicati 
L’associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui 
si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
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Altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del 
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 

 
  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 

 
  

Immobilizzazioni 
 
Il totale delle immobilizzazioni è rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente. Si riporta di 
seguito l’ammortamento eseguito nell’esercizio. 
 

 
  

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 854 854 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 252 252 
Valore di bilancio 0 0 
Variazioni nell'esercizio   
Valore di fine esercizio   
Valore di bilancio 602 602 

 

 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  
 
  

Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio netto dell’associazione al 31 dicembre 2018 risulta essere pari a euro 107.946 ed è 
determinato dall’avanzo di esercizio in corso e dagli avanzi degli esercizi precedenti. 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
 
 
Si rilevano le seguenti entrate dell’associazione nel corso dell’esercizio: 

- Donazioni euro 12.376 
- 5xmille euro 33.766 
- Quote associative euro 1.300 

 

 
  

Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: sono stati 
destinati al perseguimento delle finalità sociali costi per euro 40.201, nello specifico finanziamento 
all’Istituto di neuroscienze per il primo anno ricerca “Genetic Silencing of PDCH19”. 
 
 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

 

 
  

Dati sull'occupazione 
 

Nel corso dell’esercizio l’associazione ha stipulato un contratto di lavoro autonomo di natura 
occasionale. 
 
Al 31 dicembre 2018 risultano iscritti nel libro soci 26 soci, che hanno regolarmente versato la quota 
associativa. 
 

 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

Gli amministratori svolgono la loro attività gratuitamente. 
 
 

Informazioni ai sensi legge 124/2017 
Dettaglio dei contributi e delle sovvenzioni ricevute nell’esercizio dalla P.A.: 
 

denominazione del 
soggetto erogatore 
 

importo 
incassato 

data di 
incasso 
 

causale 

Agenzia delle entrate 33.766,07 16/08/2018 5xmille 2016 
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Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
 
Roma, 31 marzo 2019 
 
Il Legale Rappresentante 
(Francesca Squillante) 
 
 
 
 
 
 
  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la 
nota integrativa e la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso l’associazione. 
 

 
  

 


