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FAMIGLIE SMA ONLUS   
VIA PIANETA VENERE, 121   
ROMA 
Cod.Fisc.n. 97231920584 

 
 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.03 

 
 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati rispettati i criteri di valutazione dettati dagli articoli del Codice Civile. 

 

2. DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO 

 

I crediti dovuti entro l’anno per euro 77,47 sono rappresentati da quote associative per l’anno 2001 non 

ancora versate, ma contabilizzate nel conto economico nel 2001. 

Le disponibilità liquide sono cosi composte: 

Cassa euro 344,38 

Conto corrente postale euro 75.664,23 

Conto corrente Credito Italiano euro 118.125,02 

Conto corrente Banca Sella euro 5.122,79 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati contributi liberi per euro 100.870,00 di cui 

euro 20.559,38 destinati al finanziamento del trial con il “triButyrate” e euro 2.027,38 destinati al 

finanziamento del Convegno Eurosmart tenutosi a Bologna nel mese di novembre, con un residuo da 

utilizzare pari ad euro 78.283,24. Detto residuo cumulato con i residui maturati negli anni precedenti ci 

consente di disporre, alla data del 31/12/2003, di euro 158.642,49  da destinare al finanziamento di progetti 

di ricerca. 

 

La quota associativa a partire dall’anno 2002 è stata soppressa. 

Le spese di gestione sono così composte: 

euro 7.818,34 per il convegno annuale dello scorso anno, 

euro  6.776,48 per costi di segreteria e altre spese generali, 

euro 2.523,00 per depliant, 

euro 4.934,69 per rimborso viaggi a medici e altri operatori sanitari, 

euro 1.239,19 per oneri sui conti correnti postale e bancari. 
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Alla copertura di questi costi di gestione ha contribuito il versamento della TIM per complessivi euro 

50.000,00. 

Sono stati accreditati, inoltre, interessi attivi  per euro 1.082,46 sui conti correnti. 

La gestione ha così determinato un avanzo di euro  27.790,76 che unitamente all’avanzo di gestione del 2002 

di euro 5.668,39, consente di disporre di euro 33.459,15 da destinare alla copertura dei costi di gestione degli 

esercizi futuri. 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 


