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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018 

 

I principi di redazione ed i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio per l’annualità 2018 

continuano a seguire un criterio di competenza per cassa. 

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

Le entrate derivano dalle quote versate dagli associati che ammontato a 1.490 euro, con un 

decremento rispetto all’esercizio precedente di 770 euro (ca.34%); tale differenza  è stata  

determinata dalla decisione di ridurre la quota sociale per l’anno 2018 da 50 a 30 euro; in realtà il 

numero degli associati è aumentato, rispetto ai 52 dell’anno precedente, di 4 unità. 

(La somma di 1490 euro relativa a quote sociali è determinata da n.48 quote da 30 euro e una di 

50 euro. Le quote mancati  nel conteggio (7) sono state incassate nel 2017, quando il Consiglio 

Direttivo, verso la fine dell’anno, ha deliberato, per le nuove adesioni, che con un versamento di 50 

euro si coprivano le quote sociali  degli anni 2017 e 2018).. 

L’altra voce  è determinata dai contributi volontari versati dai soci (640 euro – con un decremento 

rispetto all’esercizio precedente di ca. il 51% ,da persone che condividono la mission di Alma (410 

euro,  con incremento più che doppio rispetto al precedente esercizio), e da aziende private (1.000 

euro - nel precedente esercizio  non esistevano erogazioni liberali di tale genere), 

Sostanzialmente  il decremento delle entrate rispetto all’esercizio precedente di 485 euro trova  

giustificazione nella differenza riscontrata nelle quote sociali (ca.770 euro). 

DEFINIZIONE DELLE SPESE 

L’attività istituzionale e promozionale si è concretizzata con molteplici iniziative ed in particolare 

con l’organizzazione del Convegno di Napoli –“Liberi di mangiare” -, dove sono state presentate le 

Linee Guida sull’Acalasia. Tale evento ha generato costi pari a 1.983,26 euro, dovuti al pagamento 

del soggiorno dei medici partecipanti (842,50 euro), al rimborso delle spese di viaggio, sempre dei 

medici, (690,76 euro) ed al costo di una cena per tutti i medici (450 euro). 

Per la realizzazione delle Linee Guida, al cui progetto di stesura hanno partecipato  nostri associati  

abbiamo contribuito, anche economicamente, con un’erogazione liberale a favore della 

Fondazione Morgagni di Padova pari a 2000 euro. 

Per il Convegno “Un boccone difficile da mandare giù”, organizzato in collaborazione con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Verona, il costo sostenuto da Alma Onlus è stato di 594 euro, 

determinato dal pagamento del catering per i partecipanti all’evento, come da accordi intercorsi in 

fase di realizzazione del progetto..   
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Una voce nuova di spesa pari  a 353,49 euro è determinata dal pagamento di n. 5 fatture Telecom 

per l’attivazione e l’utilizzo di un cellulare gestito dalla segreteria.(stiamo provvedendo a variare il 

canone) 

Le spese ed oneri finanziari incidono per 96,80 euro, con un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di 76,30 euro, determinato dalla esenzione del pagamento del bollo sul rapporto di 

conto corrente con l’avvenuta trasformazione in Onlus della nostra Associazione.(il prossimo 

esercizio le spese aumenteranno per l’attivazione di un “remote”, che consente di operare 

disgiuntamente al presidente e al tesoriere) 

Le atre spese pari a 145,30 euro sono determinate da polizze assicurative.  

L’aumento dei costi rispetto all’esercizio precedente è pari a 706,14 euro (ca.16%) con un 

disavanzo della gestione “caratteristica” di 1632,85 euro 

LIQUIDITA’ 

“L’associazione Alma Onlus ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo un risultato 

finale di Euro 1.357,35 corrispondente alle somme presenti in banca. Il risultato finale evidenzia 

una disponibilità  finale minore rispetto all’esercizio precedente con una variazione di euro 

1632,85.  

Il risultato rappresenta la somma algebrica  fra il saldo di inizio periodo di euro 2.990,20, il valore 

complessivo delle entrate di  euro 3.540,00 e le uscite complessive per euro 5.172,85.  

 

Il Tesoriere 

Filippo Corradetti 


