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PASSTVO 2018 2At7

At PATRTMOI,//A NETTO

I - Fando di datozione dell'ente

It- Fatrimoniovincolato
1) riserve statutarie

2) fondivincolati per decisione degli organi istituzionali

3) fondi vincolatidestinati da terzi
lll - Patrimonio libero

1) risuhatoBestionaled'esercizio
2l riscrve accantonate negli esercizi precedenti

3) avanzo (disavanzo) gestionaleesercizi precedenti

TOTALE PATRIMOMA NETTO

E) soMDt PER RISCH' E ONERI

1l per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) fondo rischi

TOTALE FONDA PER RISCHI E ONERI

c) TRATTAMENTO N F|INE RAPP0.RTO IIVARO §UBORDffIATO

D) DE,,rfl
1) debitiverso banche

esigibili oltre l'esercizio successivo

2l debitiversoaltrifinanziatori
esigibili oltre I'esercizio successivo

3) acconti
esigibili oltre I'esercizio successivo

4) debiti verso fornitori
esigibifi oltre I'esercizio successivo

5) debititributari
esigibil! oltre I'esercizio successivo

6) debitiverso istitutidi previdenza e di sicurezza sociale

esiglbili oltre I'esercizio successivo

7l altridebiti
esigibili oltre I'esercizio successivo

TOTALE DEBITI

E) RATET E RISCONfl

1.369

300

1.916

9L4
L0a7

3.031

4.7ffi

2.O38

180

138

776
974

5.531

8.849

TOTAEPASSTVO 5.701 7.935

Il presente bilaneio e'reale e corrisponde alle scritture contabili.

Bilancio d'esercieio chiuso al 31 dicembre 2018



Associazione SOD ITALIA ONLUS

via S. Costanza n.11- Roma (RM)00198

Cod ice fiscale: 97 467 60A587

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCARADAVERSARE

B) tilMOBtLtZZAnANt
I - lmmobilizzozioni immoteriali
1) costidi ricerca, sviluppo e pubblicità

2l diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

3) spese di manutenzione da ammortizzare
4l oneripluriennali
5) altre

TOTALE I M M OB I LIZZAZI O N I I M M ATE RI ALt

ll - lrnmobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2J impianti e attrezzature
3) altribeni
4) immobilizzazioni in corso e acconti

s)

TATALE I M M O B I LITZAZI ON I M ATE RIALI

lll - Immobilizzazioni finonziarie
1) partecipazioni

2l crediti
di cui esigibili entro I'esercizio successivo

3) altrititoli
TOTALE I M M O B I LIZZMI ON I F I N ANZIARI E

TOTALE IMMOBIUTZE'QNI

t-
1)

2l
3)

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimonenze

materie prime, sussidiarie e diconsumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodottifiniti e merci
acconti

TOTALE RIMANENZE

)

s)

II. CREDITI

1) verso clienti
di cuiesigibili oltre I'esercizio successivo

2l verso altri
di cui esigibilioltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI
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III. ATTIVITA, FINANZIARIE NON IMMailUAATE
1) partecipazioni

7l altrititoli
TOTALE ATNWTA' FI NANZIAR/IE NON IMMOBILIZTATE

vt - DtsPoNtBtLtTA', LtQuto§
1) depositi bancarie postali

3) denaro e valori in cassa

TOTALE D $PA N' B I LITA' LIQU IDÈ

TOTAIÉ ATflVO C' RCA LANTE

Dl RATE'EfrISCONr

5.s68
12s

5.693

5.747 7.935

7.923
3

7.926

Bilancio dresercizio chiuso al 3l dicembre 2018
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al31l12n018

Nola leteqrativa earte iniziale

§ignori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in rnodo conforme alle disposizionidelcodice civile e sicompone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
ll bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolannente tenute ed è redatto in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile,
ll bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. ln particolare, ai sqpsi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità dieuro. tl passaggio daisaldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è awenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in mnformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i datidella nota integrativa sono espressi in migliaia dieuro.

PRINCIH DI REDAZIONE
Sono state rispettiate: la clausola generale diformazione del bilancio {art.2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (aft.2423-bis c,c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
ln particolare:
- la yalutszione delle voci è stata efiettuata secondo prudenza e nella prespttiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è efiettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati semndo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamente;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura diquesto;
- gli utilisono stati inclusisoltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del csnto economico è stato indicato I'importo della voce
conispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizionidell'art. 2423-ter, c.c.i
* gli elernenti eterogenei ricornpresi nelle singole voci s no stativalutati separatarnente.

Si precisa inoltre che:
- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previstidall'Atto di lndirizzo'Linee guida
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profif' ai sensi dell'art.3, comma 1,

Iett. a) del D.P.C.M.21 marzo 2001 n.329 e approvab dal Consiglio dellAgenzia per Ie ONLUS in
data 11 febbraio 2$09.Tali schemi sono in grado di farnire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazlone patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico;
- l'associazione ha mantenuto i medesimi criteridivalutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento;

- non sisono verificaticasi eccezionaliche impongano diderogare alle disposizionidi legge;
- l'associazione non siè awalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
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- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, nurneri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La presente notra integrativa coEtitr.risce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 7423,
comma 1, delcodice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed inteposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata,

ATTIVITA'SVOLTA
L'associazione è nata dalla volontà dei genitori di una ragaz;z;a con Displasia Sefto Ottica di mettere
a disposizione la propria esperienza per aiutare altn ragazzi affetti da qureste patologfre e le loro
famiglie.
ll nostro principale obiettivo è la realizzazione in itralia di un punto di riferimento per Ie persone
affette da questa patologia (o in attesa di diagnosi) e le loro famiglie, per gli operatori del settore
sociosanitario, per medici e ricercatori e per fomire un impulso concreto alla ricerca su queste
patologie a livello intemazionale.
Le iniziative sostenute hanno Io scopo difavorire Io scarnbio di infonnazioni e lo sviluppo di una rete
inserita nel contesto sociosanitario tenitoriale, mediante la quale attuare gli scopi prefissi
istituzionalmente.

Durante I'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sons verificati fatti che abbiano
modificato in rnodo significativo I'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dowto riconere
alle deroghe dicuiall'art. U23, @mma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le vocidelpresente bilancio e quelle del bilancio precedente.

NaH fiqt?sr?tiva Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'ativo.

lmmobìlizzazioni

Le immobiliuazioni materiali e immaterialisono state interamente ammortruate.

Attivo circolante

Le voci dell'ativo circolante a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Credlti

La voce crediti è composta interamente da crediti tributari per ritenute subite pari a euro B.

Disponibilità lìquide
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Attivo ci rcolante: Vaiazio ni delle d isponibilità |ig uide

Le disponibilita tiquide sono valutate alvalore nominale.
Si presentano diseguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide"

Depositi bancari Denaro e altri
e postali vakrri in cassa

Totale
disponibilità

liauide
Valore di inizio esercizio
Variazione ne{l'esercizio
Valore di fine esercizio

7.923
(2.355)
5.568

3
122
125

7.526
{2.233)
5-693

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle vocidel passivo.

Debiti

I debiti sono iscritti alvalore nominale.

Variqziq?i e,scadenza dei debiti

'?jlJff-" Debiri tributari Fùrri debfii rotare debiti

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

2.038
(66e)
1.369

180 6.631 8.849
120 (3.600) (4.14e)
300 3.031 4.700

Nota ln(esrativa Conto econgnrric,o

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizì sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

PROVENTI

I proventi da attività tipiche ammontano a euro 14.121e sono cosi composti:
Contributi 5xMille euro 8.588
Donazioni per liberalità ricevute euro 1.932;
Soprawenienze attive euro 3.600.
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OIYSRI

Diseguito viene riportato un elenco dettagliato deglioneri diattività tipica e deglioneri disupporto
generale.

Oneri diattivitr tipim:

Costo

Oneri di supporto generale:

Costo lmporto
lmposta di bollo 100
lva su acquisti indetraibile ' 137

Acquisti
Servizi
Oneri diversi di gestione
Totale

lmposta di registro
Commercialista
Oneri bancari
Spese postali e affrancatura
Altri oneri digestione
Totale

1.448
8.874

25
{0.348

480
624
174

6
327

1.8#

N ota lntesrativa Altre Informazia r,, l,

Dati sullbccupazione

L'Associazione non ha dipendenti.

Campensi e antielpaziooi amminisfrafort e sindaci

Gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la loro attività, svolgendo il ruolo
gratuitamente.

Proposta didestinaziong degli utiti o di copertura delleJprditg

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il
bilancio 2018 e destinare I'avanzo digestione alle attività istituzionalidel nuovo esercizio.

Pagina
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No\a Intesrafva p?rte frnale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute conispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziana sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori qettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Roma, 31 marzo 2019

hHfl:§,[?frPresentante nft
D I ch i a razio ne d igafifa \m ltà,

Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, Ia
nota integrativa è conforme ai corrispondentidocumenti originalidepositati presso la associazione.
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