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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.05 

 
 

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 554,00 

Conto corrente postale euro 39.601,07 

Conto corrente Credito Italiano euro 125.553,01 

Conto corrente Banca Sella euro 5.004,99 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2005 contributi liberi per euro 

59.890,80 che vanno aggiunti a quelli accantonati nello scorso esercizio, pari a € 130.349,54. Sempre nel 

corso del 2005 sono stati erogati fondi per € 34.841,35 per i seguenti progetti: 

1) €  9.644,03  destinati al finanziamento del trial con il “triButyrate”; 

2) € 10.320,00 destinati allo studio per la realizzazione di un sistema di puntamento  oculare per utenti 

con gravi disabilità motorie affidato all’Università di Firenze; 

3) € 1.000,00 quale contributo al Policlinico Gemelli di Roma per la ristrutturazione/potenziamento del 

centro di assistenza per visite a pazienti SMA nel reparto di neuropsichiatria infantile; 

4) € 1.706,33 per spese di viaggio di operatori sanitari per la partecipazione a convegni scientifici, corsi 

o stages formativi; 

5) € 12.170,99  rappresentano  la quota spese rimasta a carico dell’Associazione per l’organizzazione 

del convegno annuale; infatti a fronte di un costo di € 16.220,99 sono state versati dai partecipanti € 

4.050,00 per contributo alla spesa.  

 

Per quanto riguarda lo studio per la realizzazione di un sistema di puntamento  oculare per utenti con gravi 

disabilità motorie rimane da corrispondere l’ultima rata di € 5.160,00. 



   

 

Nel bilancio 2005 si è provveduto a una diversa classificazione delle spese relative ai viaggi eseguiti dagli 

operatori sanitari per consentire la partecipazione a convegni scientifici, corsi o stages formativi nonché delle 

spese sostenute per il convegno annuale delle famiglie (finora inserite entrambe nel “conto di gestione”); 

considerata infatti la natura di tali spese, esse sono state inserite, rispettivamente, nelle voci “Iniziative e 

progetti per la ricerca scientifica” e “Iniziative di informazione e supporto alle famiglie”. 

 

Tenuto conto dei fondi erogati nei precedenti esercizi sono stati spesi per il trial con il “triButyrate” €  

44.984,59. 

 

Alla fine del 2005 i fondi residui utilizzabili per il finanziamento delle attività istituzionali  ammontano a € 

155.398,99. 

 

Per quanto riguarda la gestione corrente a fronte delle spese sostenute per complessivi € 10.354,64 e 

dettagliate in bilancio, sono pervenuti contributi per € 12.565,00 e sono maturati interessi attivi sui conti 

correnti per  € 496,09. La differenza di €  2.706,45 si va ad aggiungere all’avanzo di gestione disponibile ad 

inizio gestione pari ad  € 12.685,10. 

Sono disponibili, quindi, a fine esercizio, € 15.391,55 (risultato di gestione) da destinare alla copertura dei 

costi di gestione degli esercizi futuri. 
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