A.I.S.OS. ONLUS

Codice fiscale 08433741009

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016

Premessa
Il Bilancio di A.I.S.OS ONLUS corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione
dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio
2009 opportunamente adattate alla specificità di A.I.S.OS.
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli
articoli 2424, 2424 bis e del codice civile.
Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato elaborato al fine di dare una chiara
rappresentazione delle attività svolte dall’Organizzazione e dei risultati raggiunti.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del codice civile.
Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro
come previsto dall’art. 2423 comma 5 del codice civile.
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono state iscritte al costo di acquisto e si riferiscono alle spese di ristrutturazione sostenuti su
mobili e arredi in uso della associazione rinviate a nuovo per la loro utilità futura ed al netto
della imputazione contabile di parte parte del costo sostenuto alla chiusura dell'esercizio.
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Attrezzature, mobili ed arredi e computer
Sono state iscritte al costo di acquisto decrementate delle quote di ammortamento eseguite
alla chiusura dell'esercizio.
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
I debiti sono iscritti l loro valore nominale risultante al 31/12/2016
Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi
Quote associative e donazioni
Le quote associative e donazioni sono attribuite all'esercizio in cui sono incassate.
Proventi da raccolta fondi
I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dall’Associazione sono attribuiti all’esercizio in
cui sono incassati, determinabile alla data del bilancio consuntivo.
Contributo 5 per mille
Il contributo cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato, in quanto, solo
a seguito della sua effettiva manifestazione numeraria, gli organi istituzionali potranno
procedere al suo vincolo per i fini istituzionali, con relativa assegnazione e successiva
erogazione ai singoli progetti.

Oneri di supporto generale e oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi e di
informazione scientifica.
Gli oneri di supporto generale e gli oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi di
informazione scientifica sono attribuiti all’esercizio sulla base della loro competenza economica;
essi comprendono l’I.V.A., ove dovuta, poiché a carico dell’Associazione.
Proventi e oneri finanziari e patrimoniali
I proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono rilevati nel rendiconto gestionale sulla base
della loro competenza economica.
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Erogazioni ed assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per la ricerca
oncologica
Le erogazioni per progetti di ricerca, sia annuali che pluriennali, già deliberate dal Consiglio
Direttivo sono iscritte come oneri nel rendiconto gestionale alla voce A4 Attività tipiche .
Il Consiglio Direttivo delibera e si impegna formalmente verso gli enti di ricerca che ospitano i
ricercatori, confermando annualmente, i rinnovi dei progetti già approvati dagli organi
scientifici, solo dopo aver accertato l’esistenza delle disponibilità finanziarie, le effettive
richieste di rinnovo, da parte degli enti che ospitano i ricercatori e il perdurare delle condizioni e
dei requisiti esistenti alla data di presentazione del progetto.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
36.259
0
2.757
0
33.502

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali
-16.059
-4.950
0
0
-21.009

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
19.642
2.440
0
0
22.082
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali
-4.390
-5.073
0
0
-9.463

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

94.702
0
34.075
0
60.627

C II 02
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione

4.500
0
0
0
4.500

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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287.962
5.318
0
0
293.280

A VII
z
PATRIMONIO NETTO - Altre riserve
Altre riserve di utili
443.166
0
61.947
0
381219
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Codice Bilancio

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

41.397
0
7.265
0
34.132

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione

Riserva di
Utili
A VII
m
Riserva per
arrotondament
o unita' di
euro

All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
d’esercizio
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente
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Riserva di
Utili
A VII
z

Risultato
d'esercizio
A IX

Altre riserve
di utili

Utile (perdita)
dell' esercizio

TOTALI

0

410.394

32.772

443.166

0

0

0

0

0

0

-32.772

-32.772

0

0

0

0

0

32.772

-61.947

-61.947

0

443.166

61.947

381.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
-31.832

0
-31.832

0

381.219

-31.832

349.387
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Riserva di Utili
A VII
m

Riserva di Utili
A VII
z

Riserva per
arrotondamento unita' di
euro
0

TOTALI

Altre riserve di utili

0
0
0

381.219
0
0
0
0

381.219
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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