FAMIGLIE SMA ONLUS
Via Alberico II, 4
00100 ROMA
Cod.Fisc.n. 97231920584

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.07

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2. DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO

Le disponibilità liquide sono cosi composte:
Cassa euro 264,24
Conto corrente postale euro 35.273,03
Conto corrente Unicredit euro 224.203,00
Conto corrente Banca Sella euro 4.777,88

La voce crediti dovuti entro 12 mesi rappresenta il credito verso la Fondazione IARD per il servizio di
consulenza svolto nell’ambito del progetto “Giovani ed educazione alimentare simboli e significati della
relazione tra rappresentazione di sé e comportamento alimentare”.

La voce debiti dovuti entro 12 mesi rappresenta per € 6.000,00 il debito verso l’Erario per IVA connessa alla
prestazione eseguita a favore di Fondazione IARD, per € 263,14 il debito verso il Tesoriere per anticipazioni
effettuate per conto dell’Associazione e per € 850,00 il valore delle spese relative all’anno corrente ed
inserite nel conto economico, ma liquidate materialmente nel 2008.

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2007 contributi per euro 280.560,69 di
cui euro 170.000,00 da ENEL Cuore ed € 1.500,00 da CONAD Adriatico come contributo alla realizzazione
del Centro di Eccellenza dell’ospedale “Gemelli” di Roma, euro 5.000,00

da Fondazione IARD per

contributo alle spese sostenute per l’organizzazione del convegno annuale ed euro 104.060,69 per libere
donazioni.
La voce altri proventi da attività commerciali per € 30.000,00 rappresenta il compenso per prestazioni di
consulenza rese a Fondazione IARD non ancora incassato.
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I principali oneri sostenuti sono i seguenti :
1) € 9.000,00 destinati al finanziamento di una borsa di studio per un ricercatore presso l’Università
Cattolica di Roma (gruppo della professoressa Brahe);
2) € 1.755,81 per spese di viaggio di operatori sanitari per la partecipazione a convegni e altre iniziative
scientifiche;
3) € 118.055,46 sostenute fino al 31/12/2007 per la realizzazione del “Centro di Eccellenza” presso il
Policlinico “Gemelli” di Roma;
4) € 11.411,99 rappresentano la quota a nostro carico relativa alle spese sostenute per l’organizzazione
del convegno annuale insieme alla ASAMSI;
5) € 2.093,40 per la pubblicazione periodica del giornale informativo per le famiglie.

Alle predette somme vanno aggiunti € 37.934,86 meglio dettagliati in bilancio, relativi al funzionamento
delle attività di segreteria e di supporto.
E’ bene evidenziare che tra le spese indicate alla voce “Gestione dei progetti” sono comprese quelle
sostenute per acquisire le risorse necessarie a fornire la consulenza a Fondazione IARD; più precisamente a
questo scopo sono stati sostenuti costi per complessivi € 13.867,84 (a fronte di un compenso concordato con
Fondazione IARD pari a € 30.000,00 sopra menzionato).

La gestione presenta un avanzo di euro 128.135,24.

Alla data del 31/12/2007 i fondi utilizzabili per il finanziamento delle attività dell’Associazione ammontano
ad € 293.405,01.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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