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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.13
1. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valorizzazione delle poste di bilancio è stata eseguita seguendo il criterio della competenza economica.

2. DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da un personal computer acquistato e messo a disposizione per
le attività di segreteria e da gazebo ricevuti in donazione e destinati all’organizzazione di banchetti per la
raccolta fondi.
BENE

COSTO STORICO

Personal computer
Gazebi
Telefoni cellulari

COSTO AMMORTIZZATO

COSTO DA AMMORTIZZARE

699,00

279,60

419,40

20.487,12

3.073,07

17.414,05

1.155,38

231,08

924,30

Le rimanenze sono costituite da n. 11 tablet donati alla associazione come premi non ritirati in diversi
concorsi a premi e che saranno impiegati in progetti relativi all’attività istituzionale dell’associazione.

Le disponibilità liquide sono cosi composte:
Cassa contanti 2.204,24
Buoni spesa da utilizzare euro 2.523,52
Conto corrente postale euro 230.083,60
Conti corrente Unicredit euro 711.672,84
Conto corrente Paypal per donazioni ricevute on line euro 2.798,53.

La voce crediti dovuti entro 12 mesi rappresenta il credito verso la Telecom Italia spa per rimborsi relativi a
contratti telefonici disdetti nel 2009 e nel 2013.
La voce debiti dovuti entro 12 mesi rappresenta per euro 1.592,00 il debito verso l’INPS per contributi di
dicembre 2013 relativi al rapporto di lavoro dipendente, per euro 627,96 il debito verso l’Erario per ritenute
operate a dicembre 2013 su compensi professionali e sulle retribuzioni, per euro 1.729,00 il debito verso i
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dipendenti per retribuzioni dicembre 2013, euro 1.248,22 il debito verso gli operatori per rimborsi spese da
effettuare e per euro 26.168,05 il debito verso terzi fornitori.

Per quanto riguarda la gestione dei contributi sono stati incassati nel 2013 contributi per euro 894.312,28 di
cui euro 120.483,54 quale contributo relativo alle donazioni del cinque per mille per l’anno finanziario 2011,
euro 14.475,00 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, ed euro 259.978,68 per “SMS solidali” ricevuti nell’ambito
delle manifestazioni promosse dall’associazione.
I principali oneri sostenuti sono i seguenti :
1) € 100.000,00 per il finanziamento dei Progetti SMA Europe;
2) € 13.285,25 per l’ampliamento del “Centro di Eccellenza” presso il Policlinico “Gemelli” di Roma
che si aggiungono a quelli spesi nel corso del 2011 e del 2012 per euro 122.337,31; le risorse, pari ad
euro 200.000,00 sono state messe a disposizione dalla Fondazione ENEL Cuore;
3) € 10.000,00 alla Fondazione Aurora per la partecipazione al Centro Clinico Nemo Sud;
4) € 40.835,34 per il funzionamento del Numero verde di cui 5.908,83 di competenza del 2011;
5) € 1.500,00 per contributo spese alla gestione del Registro dei pazienti;
6) € 26.100,00 quale contributo annuale per una borsa di studio in “Neuropsichiatria Infantile” presso il
Gemelli di Roma;
7) € 30.000,00 per il “Progetto Respiro” gestito dalla Fondazione Serena nel Centro Clinico Nemo di
Milano;
8) € 41.520,07 per il progetto Wi (“Exercise training in non ambulant children with SMA”) finanziato
dalla Fondazione Mariani;
9) € 136.355,00 per le attività di supporto alle famiglie svolte dal SAPRE di Milano finanziate
esclusivamente con donazioni ricevute esplicitamente per la realizzazione di tale finalità.
Sono state sostenute, inoltre, spese per

€ 178.040,53 e per € 126.908,43, meglio dettagliate in bilancio,

relative rispettivamente alle attività di informazione e sensibilizzazione e alle attività di segreteria e di
supporto.
In particolare precisiamo che nella voce “Promozione immagine” sono comprese le spese per gli acquisiti di
spazi pubblicitari sui quotidiani per promuovere la scelta del 5 per mille e la campagna dell’”SMS solidale “
e che nella voce “Gestione progetti” sono compresi i costi sostenuti per l’addetta di segreteria, pari ad euro
22.038,92, assunta con contratto a tempo indeterminato, ed i costi sostenuti per le prestazioni di supporto
ricevute da risorse esterne per euro 15.392,17 .

La gestione presenta un avanzo di euro 189.826,06.
Alla data del 31/12/2013 i fondi utilizzabili per il finanziamento delle attività dell’Associazione ammontano
ad € 937.120,33, di cui € 450.707,29 già impegnati e così destinati:
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€ 64.377,44 per l’ampliamento del “Centro di Eccellenza” presso il Policlinico “Gemelli” di Roma;
€ 56,19 per il progetto Wi;
€ 120.662,00 impegnati per il finanziamento dei progetti SMA Europe;
€ 50.787.98 per donazioni ricevute esclusivamente per il finanziamento delle attività condotte dal SAPRE di
Milano;
€ 41.619,68 per quota SMS solidali relativi alla campagna del 2012 da destinare al progetto numero verde
Stella;
€ 173.204,00 per quota SMS incassata nel 2013 relativa alla campagna del 2013 da destinare al progetto
SMART
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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