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

 
 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.04 

 
 

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 431,10 

Conto corrente postale euro 119.096,36 

Conto corrente Credito Italiano euro 18.108,85 

Conto corrente Banca Sella euro 5.320,86 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2004 contributi liberi per euro 

61.270,23 che vanno aggiunti a quelli accantonati nello scorso esercizio, pari a € 158.642,49. Sempre nel 

corso del 2004 sono stati erogati finanziamenti per € 89.563,18 per i seguenti progetti: 

1) €  33.313,18 destinati al finanziamento del trial con il “triButyrate”; 

2) € 50.000,00 destinati al finanziamento del progetto “Aurora”, condotto negli Stati Uniti; 

3) € 6.250,00 destinati alla borsa di studio per il progetto “terapia genica per la SMA”. 

Alla fine del 2004 i fondi residui utilizzabili per il finanziamento di progetti di ricerca ammonta a € 

130.349,54. 

Tenuto conto anche dei fondi erogati negli esercizi precedenti sono stati corrisposti  € 85.000,00 per il 

progetto “Aurora” e  sono stati spesi € 35.340,56 per il trial con il “triButyrate”. 

 

Per quanto riguarda la gestione corrente a fronte delle spese sostenute per complessivi € 22.120,94 e 

dettagliate in bilancio, sono pervenuti € 128,00 per il rimborso del costo delle cassette vhs contenenti le 

riprese del convegno svoltosi nel 2004 da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta e sono maturati 
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interessi attivi sui conti correnti per  € 1.218,89. La differenza di € 20.774,05 è stata coperta con l’avanzo 

delle precedenti gestioni, che ammontava a  € 33.459,15. 

Sono disponibili, quindi, € 12.685,10(risultato di gestione) da destinare alla copertura dei costi di gestione 

degli esercizi futuri. 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 


