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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017 

 

I principi di redazione ed i criteri di valutazione delle singole poste di 

bilancio per l’annualità 2017 continuano a seguire un criterio di 

competenza per cassa. 

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

Le entrate derivano dalle quote versate dagli associati (2.260 euro - 

con un aumento rispetto all’esercizio precedente di ca. l’81%), da 

contributi volontari versati dai soci (1320 euro – con un aumento 

rispetto all’esercizio precedente di ca. il 71%), da persone che 

hanno condiviso la missione dell’Associazione (175 euro – con un 

incremento rispetto al precedente esercizio di ca. il 91%). Infine 

sono stati raccolti dai partecipanti al Convegno Gismad di Milano 

270 euro, utilizzati per il pagamento di una fattura all’Hotel Forum, 

di pari importo.  

Nonostante non siano state effettuate nell’anno 2017 iniziative 

promozionali di raccolta fondi (nell’esercizio precedente la cena di 

solidarietà effettuata a Caserta generò un introito di 750 euro), 

rileviamo un significativo aumento dei contributi ricevuti per quote 

sociali e donazioni. 

DEFINIZIONE DELLE SPESE 

L’attività istituzionale e promozionale si è concretizzata con 

molteplici iniziative ed in particolare con la partecipazione al 

Congresso Nazionale Gismad di Milano. Tale evento ha generato 

costi pari a 623 euro, dovuti al pagamento del soggiorno dei soci 

partecipanti presso l’Hotel Forum di Baranzate (Mi) e  a 68,98 euro 
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per cena (il Consiglio Direttivo aveva deliberato di concedere un 

contributo ai soci partecipanti all’evento).  

 

 

Durante il Congresso Gismad, che si è svolto presso l’Hotel Nhow 

di Milano, abbiamo sostenuto la spesa di 212,50 euro per l’utilizzo 

di una sala dell’hotel, dove abbiamo accolto vecchi e nuovi soci e  

convocata l’assemblea dell’Associazione per l’approvazione del 

bilancio. Nello spazio riservatoci all’ingresso della sala congresso 

abbiamo installato una ns. postazione con locandine a colori della 

ns. associazione che hanno determinato un costo di 168,52 euro. 

Ulteriore spesa di 374,54 euro è stata sostenuta per l’acquisto di 

collari porta badge con logo e moschettone. 

L’anno 2017 abbiamo deciso di trasformare la nostra Associazione, 

da Aps ad Associazione di Volontariato e porre le basi per ottenere 

la qualifica di Onlus e l’iscrizione ai benefici del 5 per mille. Tale 

decisione ha comportato l’assunzione dei seguenti costi. 

 250 euro all’Agenzia delle Entrate; 

 1300 euro allo Studio legale Brandi, scelto come 

consulente per i vari passaggi della trasformazione 

associativa; 

 499,10 al Notaio Acone, per  l’atto costitutivo; 

 70 euro al Notaio Marino per la vidimazione registri; 

 145,30 euro alle Assicurazioni Cavalletta,per la 

copertura degli amministratori; 

 50 euro per acquisto registri e cancelleria.  
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Le altre spese derivano per 98,42 euro  dal pagamento di ritenute 

d’acconto su fatture,per 88,25 euro da costi di spedizione materiale 

informativo a medici, per 75 euro da costi per piattaforma 

informatica per ns.sondaggi. 

 

 

Le spese ed oneri finanziari incidono per 173,10 euro – con un  

aumento rispetto all’esercizio precedente di ca. il 33%. 

Il sostenuto aumento dei costi (pari ad euro 2527,69, ca. il 130% in 

più rispetto al precedente esercizio) è da imputare quasi 

integralmente ai costi sostenuti per la trasformazione della natura 

associativa, quantificabili in ca.2.314 euro. 

I costi “straordinari” hanno determinato un disavanzo della gestione 

“caratteristica” di 441,71 euro. 

LIQUIDITA’ 

Al 31/12/2016 si  annota una liquidità iniziale di 3.431,91 euro, un 

totale entrate pari ad euro 4.025, per contro di un totale spese pari 

ad euro 4.466,71. 

L’avanzo economico ottenuto è pari ad euro 2.990,20. 

 

                                                           Il tesoriere 

                                                       Filippo Corradetti  


