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Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in
Codice fiscale
N. REA
Partita IVA
Capitale sociale euro
Forma giuridica
Settore di attività di interesse generale

Via Angelo Poliziano, 8 – Roma (RM)

Appartenenza rete associativa

-
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Associazione
Raccolta fondi da devolvere a ricerche mediche e
scientifiche

Rendiconto di cassa
USCITE
A) Uscite da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi

2018

521
5.262

2019 ENTRATE
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate da quote associative e
approti dei fondatori
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni
6.284 ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

4) Personale
5) Ammortamenti

171

171

2018

2019

1.300

1.200

5) Entrate del 5 per mille

33.766

37.093

6) Contributi da soggetti privati

12.376

7.370

6) Rimesse per missioni e
progetti
7) Uscite diverse di gestione

7) Entrate per prestazioni e cessioni
40.201 24.000 a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti
pubblici
10) Altre entrate

Totale 46.155 30.455

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
2) Servizi

5) Uscite diverse di gestione

Totale -

15.208

-

Totale -

-

Avanzo/disavanzo attività diverse -

-

C) Entrate da raccolte fondi
1.056

Totale 1.056

1) Entrate per raccolte fondi abituali
2) Entrate per raccolte fondi
occasionali
3) Altre entrate
-

Totale Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 1.056

D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali

1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

1) Da rapporti bancari
2) Da investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate

Totale -

E) Uscite di supporto generale

45.663

B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni
a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti
pubblici
6) Altre entrate

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale

C) Uscite da raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi
abituali
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali
3) Altre uscite

Totale 47.442
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale 1.287

-

-

1

1

Totale 1
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali 1

1

E) Entrate di supporto generale

1

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

9

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale

106

5) Altre uscite

3
Totale 119

1) Entrate da distacco del personale
2.073

2.073

Totale uscite della gestione 47.330 32.528

Uscite da investimenti
in immobilizzazioni o
da deflussi di capitale
di terzi
1) Investimenti in
immobilizzazioni
inerenti alle attività di
interesse generale
2) Investimenti in
immobilizzazioni
inerenti alle attività
diverse
3) Investimenti in
attività finanziarie e
patrimoniali
4) Rimborso di
finanziamenti per
quota capitale e di
prestiti
Totale

2) Altre entrate di supporto generale

Totale -

-

Totale entrate della gestione 47.443
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte 113
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
di investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti 113

2018

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi
2019 di capitale di terzi

602

1) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle
431 attività di interesse generale

45.664
13.136

13.136

2018

2019

-

-

-

-

2) Disnvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
3) Disinvestimenti di attività
finanziarie e patrimoniali

602

4) Ricevimento di
finanziamenti per quota
capitale e di prestiti
431
Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da

entrate e uscite per
investimenti e
disinvestimenti patrimoniali
e finanziamenti

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Costi figurativi
1) da attività di interesse
generale
2) da attività diverse
Totale -

n

2018

2019

108.344

121.960

n-1 Proventi figurativi
1) da attività di interesse
generale
2) da attività diverse
-

Totale -

2018

2019

-

Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2019
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) Rendiconto gestionale;
3) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020.
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.
INFORMAZIONI GENERALI (ATTIVITA’ SVOLTA)
Ai sensi dell’art. 2 dello statuto la missione perseguita a livello nazionale e internazionale è la
seguente: 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.
L’Associazione PDCH19 svolge la seguente attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 D.lgs.
117/2017:

•
•
•

Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Lett. u) beneficienza.

L’Associazione PDCH19 attualmente ha il riconoscimento della qualifica di ONLUS nonché è
iscritta nell’elenco delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.
Si riportano le attività che svolge l’associazione come da statuto:
• Promozione e sostegno finanziario di ricerche mediche e scientifiche rivolte alla salute fisica
e/o mentale dell’essere umano, con particolare alle malattie rare quali la mutazione genetica
PCDH19;
Dati sugli associati
M

F

TOTALE

Associati al 01.01.2019
• di cui soci fondatori
Nuovi associati nel corso del 2019
Recessi/esclusioni nel corso del 2019
Totale associati al 31.12.2019
Si riportano le attività svolte nel corso del 2019 nei confronti degli associati:
la ONLUS ha operato nel persegumento della finalità sua prinvipale ossia nel reperimento di fondi
per suppartare la ricerac.
nie confronti dei tesserati ha fornito sistematiche informazioni sullo stato di avanzamento delle
attività di ricerca; ha invitatoo tutti i tesserati e non solo, anche tutti coloro con figlie affette dalla
patologia, alla Conferenza medica mondiale, fonte di aggiornamento, di possibilità di confronto tra
genitori e medici e tra gfenitori stessi.
informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente:
gli associati sono invitati sempre a prendere parte alla vita ed alle attività dell'associazioni, in
incontri e riunioni vengono spronati sistematicamente ad adoperarsi direttamente per supportate o
gestire ogni attività di aiuto alla ONLUS.
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;
• 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. 2423ter, c.c.;
• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D. Lgs. 117/2017, nella
redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. 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.
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili.
Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti.
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole
voci di bilancio.
Altre informazioni
La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante
del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile
ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
L’associazione 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 relazione di missione 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.

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.

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

854
423
0
0
0
431

854
423
0
0
0
431

Costi di impianto e di ampliamento
La voce non esiste.
Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 121.960 ed è composto dalle seguenti
voci:
Descrizione
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Totale

31.12.2019
0
0
0
121.960
121.960

Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto
disposto da D.M. 5 marzo 2020.
Attivo circolante: Crediti
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l’esigibilità dei crediti stessi.
La voce non esiste.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
Depositi bancari
e postali
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

108.344
13.616
121.960

Totale
disponibilità
liquide
108.344
13.616
121.960

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
La voce non esiste.

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 2019 risulta essere pari a euro 121.082 ed è
determinato dall’avanzo di esercizio in corso e dagli avanzi degli esercizi precedenti.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Di seguito il dettaglio:

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti
1.000
309
1.309
1.309

Si tratta di debiti tributari: ritenute di acconto su lavoro autonomo da versare.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
La voce non esiste.
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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Analisi degli elementi di ricavo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Ricavo
Sottoscrizioni volontarie
Contributo 5xmille
Quote associative
Interessi attivi bancari
Totale

Importo
7.370
37.093
1.200
1
45.664

Le sottoscrizioni volontarie sono composte principalmente da donazioni di soggetti privati che
condividono le finalità dell’ente.
Ai sensi della legge 124/2017 si riporta che l’associazione, in data 07 agosto 2019, ha incassato il
contributo 5xmille pari a euro 37.093.
Analisi degli elementi di costo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si riporta il dettaglio dei costi di
esercizio.
Uscite da attività di interesse generale:

Costo
Compensi per lavoratori occasionali
Pasti e soggiorni
Rimborsi spese
Ammortamenti
Erogazioni liberali
Altri costi per servizi
Totale

Importo
5.000
80
357
171
24.000
847
30.455

Uscite di supporto generale:
Costo
Commercialista
Oneri bancari
Totale

Importo
1.967
106
2.073

Sono stati destinati al perseguimento delle finalità sociali costi per euro 24.000 nello specifico
finanziamento all’Istituto di Neuroscienze per il secondo anno ricerca “Genetic Silencing of
PDCH19”.
Dati sull'occupazione
Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 si riporta che l’associazione ha stipulato un contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale. L’associazione non ha lavoratori dipendenti.
In seguito, si riporta il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17,
comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale:
Prospetto dei volontari non occasionali
M

F

TOTALE

Volontari soci
Volontari non soci
Totale volontari al 31.12.2019

La ONLUS non si è avvalsa nell'anno 2019 di volontari non occasionali.
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la loro attività, svolgendo il ruolo
gratuitamente.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il
bilancio 2019 e destinare l’avanzo di gestione alle attività istituzionali del nuovo esercizio.
Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
la situazione dell'ente non presenta alcun aspetto negativo da evidenziatre, lo stesso vale per la sua
gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari
si prevede si mantenere lo stesso andamento di entrate.
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
saranno perseguite le medesime modalità di attività per iul reperimento di fondi nell'ambito delle
finalità istituzionali.
Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse
L’ente non svolge attività diverse.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Non si rilevano costi e proventi figurativi.

Attività di raccolta fondi
Non è stata svolta una attività di raccolta fondi.

PARTE FINALE
La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione 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 rendiconto gestionale o
da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Roma, 10 giugno 2020
Il Legale Rappresentante
(Squillante Francesca)

Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione
e la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
associazione.

