FAMIGLIE SMA ONLUS
Via Alberico II, 4
ROMA
Cod.Fisc.n. 97231920584

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.06

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati rispettati i criteri di valutazione dettati dagli articoli del Codice Civile.
In merito alla classificazione dei proventi e degli oneri si è proceduto ad una semplificazione della loro
rappresentazione, contrapponendo gli stessi, seppur con un sufficiente livello di dettaglio, per arrivare alla
determinazione di un unico avanzo o disavanzo di gestione; detto risultato, se positivo, viene accantonato
unitamente a quelli relativi agli esercizi precedenti, mentre se negativo viene coperto attraverso l’utilizzo
degli avanzi degli esercizi precedenti.
Per rendere i valori comparabili si è anche proceduto alla riclassificazione dei valori relativi al bilancio 2005.

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 327,68
Conto corrente postale euro 72.411,64
Conto corrente Credito Italiano euro 107.880,83
Conto corrente Banca Sella euro 4.863,71

La voce debiti dovuti entro 12 mesi rappresenta il valore delle spese relative all’anno corrente ed inserite nel
conto economico, ma liquidate materialmente ai fornitori nel corso del 2007.

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2006 contributi liberi per euro
74.487,57, mentre i principali oneri sostenuti sono i seguenti :
1) € 30.000,00 destinati al finanziamento di un progetto di ricerca curato dalla dottoressa Brahe;
2) € 5.160,00 destinati allo studio per la realizzazione di un sistema di puntamento oculare per utenti
con gravi disabilità motorie affidato all’Università di Firenze;
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3) € 12.500,00 per una borsa di studio sulla Terapia Genica concessa ad un ricercatone dell’Università
di Tor Vergata;
4) € 1.881,85 per spese di viaggio di operatori sanitari per la partecipazione a convegni scientifici, corsi
o stages formativi;
5) € 10.355,00 rappresentano la quota a nostro carico relativa alle spese sostenute per l’organizzazione
del convegno annuale insieme alla ASAMSI;
6) € 3.118,84 per la pubblicazione periodica del giornale informativo per le famiglie;
7) € 390,63 per aggiornamento sito internet;
8) € 800,00 per ristampa libro “Angeli senza ali”.

Alle predette somme vanno aggiunti € 16.087,60, meglio dettagliati in bilancio, relativi al funzionamento
delle attività di segreteria e di supporto.

La gestione presenta un disavanzo di e 5.520,77, coperto con gli avanzi di gestione precedentemente
accantonati.

Alla data del 31/12/2006 i fondi utilizzabili per il finanziamento delle attività dell’Associazione ammontano
ad € 165.269,77.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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