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

 
 
 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.08 

 
 

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  334,10 

Conto corrente postale euro 49.091,50 

Conto corrente Unicredit euro 132.258,40 

Conto corrente Banca Sella euro 4.775,17 

 

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 il debito verso un fornitore per la stampa del secondo 

notiziario semestrale dell’anno 2008. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2008 contributi per euro 136.074,36 di 

cui euro 70.628,05 quale contributo relativo alle donazioni del cinque per mille per l’anno finanziario 2006 

ed euro 2.149,00 per ricavato da SMS in occasione della campagna per il finanziamento delle attività del 

centro “Nemo” di Milano.  Altri € 1.175,00 sono stati accreditati nel 2009 da TIM. 

I principali oneri sostenuti sono i seguenti : 

1) €  50.000,00 per il finanziamento del Progetto Brahe-Simmonds FSMA sul biomarcatore dell’SMN;   

2) € 31.800,00 per la borsa di studio per dottorato in scienze neurologiche presso il Policlinico “Gemelli” 

di Roma; 

3) € 2.200,00 per contributo alla copertura delle spese sostenute per il Workshop EMEA-TreatNMD; 
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4) € 24.664,19 sostenute nel 2008 per il completamento del “Centro di Eccellenza” presso il Policlinico 

“Gemelli” di Roma; 

5) € 22.000,00 per la copertura dei costi di un operatore sanitario presso il reparto  di rianimazione del 

Gaslini di Genova; 

6) € 6.000,00 per una borsa di studio per tecnico di laboratorio presso l’Università Cattolica di Roma 

(gruppo della professoressa Brahe); 

7) € 6.000,00 per contributo spese a favore del SAPRE di Milano; 

8) € 17.772,97  rappresentano  la quota a nostro carico relativa alle spese sostenute per l’organizzazione 

del convegno annuale insieme alla ASAMSI; 

9) € 9.183,92 per la pubblicazione periodica del giornale informativo per le famiglie e per la 

realizzazione e la stampa dei nuovi depliant dell’associazione; 

10) € 9.984,00 per lo sviluppo del nuovo sito internet. 

 

Alle predette somme vanno aggiunti €  26.872,06 meglio dettagliati in bilancio, relativi al funzionamento 

delle attività di segreteria e di supporto. 

 

La gestione presenta un disavanzo di euro 72.193,84. 

 

Alla data del 31/12/2008 i fondi utilizzabili  per il finanziamento delle attività dell’Associazione ammontano 

ad  € 221.211,17. 

 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 


