FAMIGLIE SMA ONLUS
Via Agostino Magliani, 82/84
00148 ROMA
Cod.Fisc.n. 97231920584

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.11

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valorizzazione delle poste di bilancio è stata eseguita seguendo il criterio di cassa senza considerare la
competenza economica delle diverse partite.

2. DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO

Le disponibilità liquide sono cosi composte:
Cassa euro 323,58
Buoni spesa da utilizzare euro 8.297,12
Conto corrente postale euro 139.587,48
Conti corrente Unicredit euro 488.834,44
Conti corrente IW Banca Spa e Paypal per donazioni ricevute online euro 1.507,67

La voce crediti dovuti entro 12 mesi rappresenta il credito verso la Telecom Italia spa per rimborsi relativi a
contratti telefonici disdetti nel 2009.

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2011 contributi per euro 391.302,77 di
cui euro 91.477,69 quale contributo relativo alle donazioni del cinque per mille per l’anno finanziario 2009
ed euro 33.775,00 per contributi ricevuti dalla Fondazione Mariani e finalizzati al finanziamento del progetto
Wi (“Exercise training in non ambulant children with SMA “), condotto presso il reparto di Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma.
I principali oneri sostenuti per il finanziamento di progetti nell’ambito della ricerca sono i seguenti :
1. € 22.500,00 per il finanziamento dei Progetti SMA Europe;
2. € 19.100,00 per una Borsa di studio concessa alla Fondazione IRCCS – Istituto Neurologico C.
Besta di Milano per lo studio “terapia genica in topi transgenici per la SMA” (delibera del
Consiglio Direttivo del 5/2/2009).
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I principali oneri sostenuti, invece, per iniziative nel campo dell’assistenza e della riabilitazione sono le
seguenti:
1. € 2.033,01 per l’ampliamento del “Centro di Eccellenza” presso il Policlinico “Gemelli” di
Roma; i fondi, per complessivi € 200.000,00, sono stati messi a disposizione della Fondazione
Enel Cuore;
2. € 2.033,88 per lo svolgimento delle attività preliminari relative al progetto “SMAcqua” che mira
alla individuazione di linee guida per lo pratica della fisioterapia in acqua dei pazienti affetti da
SMA;
3. € 40.000,00 per Borse di studio per personale che opera a supporto delle attività svolte dal
SAPRE di Milano finanziate esclusivamente con donazioni ricevute esplicitamente per la
realizzazioni di tale finalità;
4. € 33.019,84 per il progetto Wi (“Exercise training in non ambulant children with SMA “) ,
finanziato dalla Fondazione Mariani,
5. € 15.011,43 per le attività di supporto alle famiglie svolte dal SAPRE di Milano finanziate
esclusivamente con donazioni ricevute esplicitamente per la realizzazioni di tale finalità.

Sono state sostenute, inoltre, spese per € 49.089,70 e per € 70.616,45, meglio dettagliate in bilancio, relative
rispettivamente alle attività di informazione e sensibilizzazione e alle attività di segreteria e di supporto.
Le spese sostenute per il convegno annuale congiunto Famiglie Sma-Asamsi hanno subito un forte
incremento rispetto all’anno precedente in quanto nel 2010 la gran parte dei costi è rimasta a carico di
ASAMSI, mentre nel 2011 le spese sono state ripartite con la stessa ASAMSI e, per la prima volta, la durata
del convegno è stata estesa al venerdì con l’organizzazione di una giornata dedicata agli operatori sanitari
che ha inevitabilmente comportato un incremento degli oneri. Segnaliamo che tra le spese per la “Gestione
dei progetti” sono compresi i costi sostenuti per il contratto di collaborazione a progetto stipulato con un
collaboratore di segreteria; detto rapporto é stato trasformato nel corso del 2012 in contratto di lavoro a
tempo indeterminato.

La gestione presenta un avanzo di euro 134.811,27.
Alla data del 31/12/2011 i fondi utilizzabili per il finanziamento delle attività dell’Associazione ammontano
ad € 638.660,25, di cui € 324.800,79 già impegnati e così destinati:
1. € 197.967,00 per l’ ampliamento del “Centro di Eccellenza” presso il Policlinico “Gemelli” di Roma
( fondi messi a disposizione della Fondazione Enel Cuore);
2. € 755,16 per il progetto Wi (fondi messi a disposizione dalla Fondazione Mariani);
3. € 77.682,00 impegnati per il finanziamento di progetti SMAEurope;
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4. € 48.396,63 per donazioni ricevute esclusivamente per il finanziamento delle attività condotte dal
SAPRE di Milano.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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