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

 
 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.02 

 
 

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 169,84 

Conto corrente postale euro 50.791,74 

Conto corrente Credito Italiano euro 34.628,88 

Conto corrente Banca Sella euro 359,71 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati contributi liberi per euro 104.994,74 di cui 

euro 35.000,00 destinati al finanziamento del progetto Aurora, condotto negli Stati Uniti, con un residuo da 

utilizzare pari ad euro 69.994,74. Detto residuo cumulato al residuo maturato nel 2001 ci consente di 

disporre, alla data del 31/12/2002, di euro 80.359,25  da destinare al finanziamento di progetti di ricerca. 

Nel 2001 erano stati accantonati  euro 12.911,42  (contributo  della Sapio Life srl  di Monza) da destinare al 

finanziamento dell’incontro di aggiornamento su “Patologie neuromuscolari in età pediatrica” tenutosi il 2 

febbraio 2002 presso il Ripa All Suites Hotel di Roma ed organizzato in collaborazione con l’Ospedale 

Pediatrico “Bambino Gesù” e la Società Anestesisti  e Rianimatori Neonatali e Pediatrici Italiana 

(S.A.R.NE.P.I.). Le spese sostenute per l’incontro sono state pari a euro 12.277,17 ed il residuo di euro 

634,25 è stato destinato alla copertura dei costi di gestione. 

 

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

Le spese di gestione sono così composte: 

euro 108,00 per il convegno annuale dello scorso anno, 

euro 660,49 per costi di segreteria, 
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euro 1.363,45 per depliant, 

euro 76,76 per altre spese generali, 

euro 611,00 per rimborso viaggi a medici e altri operatori sanitari, 

euro 349,35 per manifestazioni, 

euro 674,45 per oneri sui conti correnti postale e bancari, 

euro 191,83 per ritenute fiscali su interessi attivi maturati sui conti correnti. 

Alla copertura di questi costi di gestione hanno contribuito: 

versamenti della Glaxosmithkline spa e dalla TIM per complessivi euro 6.197,45, 

versamenti di alcuni soci fondatori per  euro 2.161,30, 

il residuo dei contributi destinati nel 2001 e non utilizzati nel 2002 per il finanziamento dell’incontro di 

aggiornamento su “Patologie neuromuscolari in età pediatrica” per euro 634,25. 

Sono stati accreditati, inoltre, interessi attivi  per euro 710,42 sui conti correnti. 

La gestione ha così determinato un avanzo di euro 5.668,39 da destinare alla copertura dei costi di gestione 

degli esercizi futuri. 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 


