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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  A.I.S.OS. onlus N.52474  

Sede:  VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 91 ROMA 
RM  

 
 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.243 6.991 

 II - Immobilizzazioni materiali 7.580 10.623 

Totale immobilizzazioni (B) 8.823 17.614 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 30.485 29.974 

  esigibili entro l'esercizio successivo 30.485 29.974 

 IV - Disponibilita' liquide 198.703 248.357 

Totale attivo circolante (C) 229.188 278.331 

Totale attivo 238.011 295.945 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 VI - Altre riserve 283.388 349.387 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (62.590) (57.498) 

Totale patrimonio netto 220.798 291.889 
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 31/12/2018 31/12/2017 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52 - 

D) Debiti 17.161 4.056 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.161 4.056 

Totale passivo 238.011 295.945 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 791 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 59.466 55.322 

 Totale altri ricavi e proventi 59.466 55.322 

Totale valore della produzione 60.257 55.322 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.165 758 

 7) per servizi 8.362 86.137 

 8) per godimento di beni di terzi 19.500 16.500 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 2.029 - 

 Totale costi per il personale 2.029 - 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. - 8.528 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 8.790 - 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.503 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.287 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 8.790 8.528 

 14) oneri diversi di gestione 1 174 

Totale costi della produzione 122.847 112.097 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (62.590) (56.775) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip - 10 

 Totale altri proventi finanziari - 10 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri - 733 

 Totale interessi e altri oneri finanziari - 733 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) - (723) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (62.590) (57.498) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (62.590) (57.498) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (62.590)  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione (62.590)  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (62.590)  

Variazioni del capitale circolante netto   

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 12.594  

Totale variazioni del capitale circolante netto 12.594  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (49.996)  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (49.996)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (49.996)  

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 248.357  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 198.703  

Differenza di quadratura (342)  

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
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. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 
provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 
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La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  
  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  
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Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
Le attrezzature industriali e commerciali, in quanto costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto 
all’attivo di bilancio e per le quali non sono previste variazioni sensibili da anno ad anno nell'entità, valore e 
composizione, sono state iscritte ad un valore costante. Pertanto non si procede all’ammortamento sistematico di tali beni 
lungo la loro vita utile e gli acquisti degli esercizi successivi verranno direttamente spesati a conto economico.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

 
Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
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. 
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. 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  
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Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 27.890 28.724 56.614 

Ammortamento dell'esercizio 26.647 21.143 47.790 

Totale variazioni 1.243 7.581 8.824 

Valore di fine esercizio    

Costo 27.890 28.724 56.614 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 26.647 21.143 47.790 

Valore di bilancio 1.243 7.581 8.824 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  
: 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I Crediti sono così rappresentati :  
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 Anticipi a fornitori 
terzi - 21.000 - - - 21.000 21.000 - 

 Anticipi a fornitori - 1.860 - - - 1.860 1.860 - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

c/carte prepagate 

 Depositi cauzionali 
per utenze - 3.125 - - - 3.125 3.125 - 

 Depositi cauzionali 
vari - 4.500 - - - 4.500 4.500 - 

 Totale - 30.485 - - - 30.485 30.485  

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Altre riserve          

 AVANZO 
ESERCIZIO 2014 - 32.772 - - - 32.772 32.772 - 

 AVANZO 
ESERCIZIO 2013 - 2.486 - - - 2.486 2.486 - 

 AVANZO 
ESERCIZIO 2012 - 129.711 - - - 129.711 129.711 - 

 AVANZO 
ESERCIZIO 2011 - 118.419 - - - 118.419 118.419 - 

 Totale - 283.388 - - - 283.388 283.388  

Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Perdita d'esercizio - 62.590- - - - 62.590- 62.590- - 

 Totale - 62.590- - - - 62.590- 62.590-  

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo Quota disponibile Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Altre riserve      

 Capitale  - - - 

Totale   - - - 
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Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo Quota disponibile Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Totale Composizione voci PN   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 
 

Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Fornitori terzi Italia - 13.786 - - - 13.786 13.786 - 

 Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. - 3.375 - - - 3.375 3.375 - 

 Totale - 17.161 - - - 17.161 17.161  

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 
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Valore della produzione 
I ricavi  sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  
Il vaolre della produzione è così rappresentato : 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni     

  Ribassi e abbuoni passivi 791 791 - 

  Totale 791 791  

 Ricavi e proventi diversi     

  Sopravv.attive da gestione ordin.non imp 2.230 2.230 - 

  DONAZIONI 57.236 57.236 - 

  Totale 59.466 59.466  

6) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci     

  Acq.beni materiali per produz. servizi 78.937 78.937 - 

  Sopravv.pas.ded.acq.beni ev.str. 5.228 5.228 - 

  Totale 84.165 84.165  

7) Costi per servizi     

  Altre spese amministrative 7.682 7.682 - 

  Commissioni e spese bancarie 681 681 - 

  Arrotondamento (1) (1)  

  Totale 8.362 8.362  

8) Costi per godimento di beni di terzi     

  Canoni locazione immobili deducibili 19.500 19.500 - 

  Totale 19.500 19.500  

a) Salari e stipendi     

  Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 2.029 2.029 - 

  Totale 2.029 2.029  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali     

  Amm.to altri beni immateriali 5.503 5.503 - 

  Totale 5.503 5.503  

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali     
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

  Amm.to ordinario macchinari automatici 3.287 3.287 - 

  Totale 3.287 3.287  

14) Oneri diversi di gestione     

  Differenza di arrotondamento all' EURO 1 1 - 

  Totale 1 1  

21) Utile (perdita) dell'esercizio     

  Conto economico (62.590) (62.590) - 

  Totale (62.590) (62.590)  

 
 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni     

  Ribassi e abbuoni passivi 791 791 - 

  Totale 791 791  

 Ricavi e proventi diversi     

  Sopravv.attive da gestione ordin.non imp 2.230 2.230 - 

  DONAZIONI 57.236 57.236 - 

  Totale 59.466 59.466  

6) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci     

  Acq.beni materiali per produz. servizi 78.937 78.937 - 

  Sopravv.pas.ded.acq.beni ev.str. 5.228 5.228 - 

  Totale 84.165 84.165  

7) Costi per servizi     

  Altre spese amministrative 7.682 7.682 - 
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Voce Descrizione Dettaglio 2018 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

  Commissioni e spese bancarie 681 681 - 

  Arrotondamento (1) (1)  

  Totale 8.362 8.362  

8) Costi per godimento di beni di terzi     

  Canoni locazione immobili deducibili 19.500 19.500 - 

  Totale 19.500 19.500  

a) Salari e stipendi     

  Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 2.029 2.029 - 

  Totale 2.029 2.029  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali     

  Amm.to altri beni immateriali 5.503 5.503 - 

  Totale 5.503 5.503  

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali     

  Amm.to ordinario macchinari automatici 3.287 3.287 - 

  Totale 3.287 3.287  

14) Oneri diversi di gestione     

  Differenza di arrotondamento all' EURO 1 1 - 

  Totale 1 1  

21) Utile (perdita) dell'esercizio     

  Conto economico (62.590) (62.590) - 

  Totale (62.590) (62.590)  

 
  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
La società nel presente esercizio non  ha  avuto personale alle proprie dipendenze.  
 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 
 
 
 
  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d'esercizio.  
 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
ROMA,  22/02/2019  
Il Presidente   
 


