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       Spett. associazione insieme PDCH19 ONLUS 
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       Codice fiscale 97648430581 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 

del terzo settore D. Lgs. 117/2017 e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa; 

4) Relazione di missione. 

Poiché non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi previsti nel Codice del Terzo settore in 

merito al bilancio di esercizio degli ETS, nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

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.  

Il bilancio di esercizio è stato redatto sulla base del principio di competenza: 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. 

 

 

OBBLIGHI INFORMATIVI RIPORTATI IN NOTA INTEGRATIVA 

In nota integrativa sono state riportate le informazioni richieste dal Codice del terzo settore. Nello 

specifico: 

- ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 è stato riportato che 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.  

- Gli amministratori svolgono la loro attività gratuitamente. 

 

Ai sensi della legge 124/2017 sono state fornite informazioni di dettaglio in merito ai contributi e 

alle sovvenzioni ricevute nell’esercizio dalla P.A. 

 

 

PRINCIPALI OSSERVAZIONI SUL BILANCIO 

In nota integrativa sono stati evidenziati due dati importanti: 
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- 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. 

- 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”. 

 

 

CONCLUSIONI 

Il bilancio di esercizio 2018 chiude con un avanzo di esercizio di euro 113. Si specifica che tale 

avanzo viene riportato a nuovo esercizio per lo svolgimento delle finalità istituzionali per le quali 

l’associazione è stata costituita. 

Di seguito si riporta il prospetto sintetico dei dati di bilancio: 

 

STATO PATRIMONIALE IMPORTO IN EURO 

ATTIVO  

Immobilizzazioni immateriali 0 

Immobilizzazioni materiali 602 

Immobilizzazioni finanziarie 0 

Crediti 0 

Disponibilità liquide 108.344 

Ratei e risconti attivi 0 

Totale attivo 108.946 

PASSIVO  

Patrimonio netto 108.946 

Fondo TFR 0 

Debiti 1.000 

Ratei e risconti passivi 0 

Totale passivo 108.946 

 

CONTO ECONOMICO IMPORTO IN EURO 

Ricavi e proventi 47.433 

Costi  47.330 

Risultato operativo 113 

Oneri finanziari 0 

Oneri tributari 0 

RISULTATO DI ESERCIZIO 113 

 

 

 

Roma, 5 giugno 2019 

 

 

 

Dott. comm. Cinzia Cimini       

 


