
ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN ONLUS
   Via Roma n. 58 Credaro (BG)
  Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

 BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/17 31/12/16

B) Immobilizzazioni:
   I Immobilizzazioni  immateriali:

7)   Altre 0,00
Totale imm. Immateriali 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 0,00 0,00

C) Attivo circolante
II Crediti:

1)   verso clienti:
a)     esigibili entro l'esercizio successivo

Clienti 2.643,78 2.157,10
Totale 2.643,78 2.157,10

5)   verso altri:
a)     esigibili entro l'esercizio successivo

    Erario c/ritenute c.c. 700,83 730,12
    Erario c/Iva 3.581,28 3.037,23

Totale 4.282,11 3.767,35

Totale crediti 6.925,89 5.924,45

IV Disponibilita' liquide:
1)   Depositi bancari e postali 29,09 36,29

  Credito Valtellinese 150.336,06 172.268,20
Totale disponibilità 150.365,15 172.304,49

Totale attivo circolante 157.291,04 178.228,94

D) Ratei e risconti
a)    ratei e risconti 451,83 453,32

Totale ratei e risconti 451,83 453,32

TOTALE ATTIVO 157.742,87 178.682,26

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I   Capitale sociale 10.000,00 10.000,00
VII   Altre riserve:

    - Riserva straordinaria 161.771,52 139.813,66
IX   Utile/Perdita  dell'esercizio 14.028,65 21.957,86

  Totale patrimonio netto 157.742,87 171.771,52

D) Debiti:
6)   debiti verso fornitori:

a)     esigibili entro l'esercizio successivo
   Fornitori 6.820,74

Totale 0,00 6.820,74
11)   debiti tributari:

a)     esigibili entro l'esercizio successivo
    Erario c/Irpef 90,00

Totale 0,00 90,00

Totale debiti 0,00 6.910,74



TOTALE PASSIVO 157.742,87 178.682,26
CONTO ECONOMICO 31/12/17 31/12/16

A)       Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Merci c/vendite 23.630,91 24.150,56
Abbuoni attivi 21,60

23.652,51 24.150,56

2) Variazioni riman. pr. corso lav., semil. e finiti

5) Altri ricavi e proventi:
a) Altri ricavi e proventi

Contributo 5x1000 14.281,95 16.244,30
Contributi Incassati 43.602,82 38.708,30

57.884,77 54.952,60

Totale 81.537,28 79.103,16

B)       Costi della produzione:
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Materie prime e merci 17.942,80 14.548,30
Acquisti materiali di consumo 5.129,07 3.611,21
Altre spese accessorie 3.826,00
Spese organizzazione eventi 500,00 4.724,00
Progetto Data Base 41.920,00
Borsa di studio ricercatore 29.400,00 29.524,20

Totale 94.891,87 56.233,71
7) Per servizi

Spese diverse 79,42 497,99
Assicurazione stagista 757,99 305,68
Abbuoni e sconti passivi 18,96 0,94

Totale 856,37 804,61
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a)   Ammortamento immobilizz. immateriali
  Quota spese pluriennali 120,00

Totale 0,00 120,00
14) Oneri diversi di gestione

Liberalità 300,00
Sanzioni Indeducibili 1,51
Spese bancarie 55,50 47,00

57,01 347,00

Totale costi 95.805,25 57.505,32

Differenza fra valore e costi della produzione -14.267,97 21.597,84

C) Proventi e oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
iv)    Verso terzi

   Interessi attivi 239,32 360,02
Totale 239,32 360,02
Totale partite finanziarie 239,32 360,02

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi straordinari:

c)   Sopravvenienze attive
  Sopravvenienze attive

Totale 0,00 0,00

  Totale delle partite straordinarie 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte -14.028,65 21.957,86

22)    Imposte sul reddito dell'esercizio: 0,00 0,00

23) Utile/Perdita dell'esercizio -14.028,65 21.957,86
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Nota integrativa al bilancio di esercizio del 31/12/2017 
redatta in forma abbreviata 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma 
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Codice Civile. 
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista 
dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 
4 dell'art. 2428. 
L’Associazione si è costituita nel corso del 2012, non ha scopo di lucro ed ha come finalità il 
sostegno finanziario della ricerca scientifica sulla sindrome di Angelman svolta in Italia e all’estero. 
Per la prima volta  dalla  sua costituzione  il bilancio di esercizio  presenta un risultato negativo di  
€ 14.028,65.  
Ciò trova la propria giustificazione nel costo sostenuto per finanziare il nuovo progetto progetto 
relativo all’istituzione del Registro Italiano Angelman, di cui si parlerà diffusamente più avanti. 
 
Principi generali di redazione del bilancio 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del 
passivo; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente: 
• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424 e 

2425 del Codice Civile. 
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce 

corrispondente nell'esercizio precedente. 
• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 

esercizio. 
• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli 

delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. 

 



Criteri applicati nella valutazione dei valori di bilancio 
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile, integrati dai 
Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 
* Costi di impianto e ampliamento 
Non vi sono costi di impianto e di ampliamento ancora da ammortizzare. 
* Crediti 
I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 
I crediti verso altri soggetti sono tutti iscritti al valore nominale, in quanto non appaiono esistere 
particolari problemi per il loro incasso. 
* Debiti 
Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
* Ricavi e costi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi. 
I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito elencati. 
 

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dello Stato Patrimoniale 

ATTIVO Esercizio Corrente Esercizio 
Precedente 

(+/-) Variazione 
Crediti verso clienti 
 

2.644 2.157 (+) 487 
Crediti verso altri 
 

4.282 3.767 (+) 515 
Disponibilità liquide 
 

150.365 172.304 (-) 
 

21.939 
Ratei e Risconti 452 453 (-) 1 
     

PASSIVO Esercizio Corrente Esercizio 
Precedente 

(+/-) Variazione 
Patrimonio netto 
 

157.743 171.772 (-) 14.029 
Debiti verso fornitori 0 6.821 (-) 6.821 
Debiti verso erario 0 90 (-) 90 
 

Partecipazioni (dirette o tramite società fiduciarie) in imprese controllate, collegate e 
controllanti 
L’Associazione non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria o per 
interposta persona. 
 
Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni  
Non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque anni.  
 
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello 
Stato Patrimoniale  
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale. 



Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
La società non ha percepito proventi da  partecipazione diversi dai dividendi. 
 
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società 
Trattandosi di una associazione società con natura giuridica diversa da S.p.a. o S.a.p.a., il capitale 
sociale è suddiviso in quote nel rispetto dell'art. 2474 C.C.; durante l'esercizio non si sono effettuati 
aumenti di capitale. 
 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori simili emessi dalla società 
L’Associazione non ha emesso né potrebbe farlo, essendo una S.r.l., azioni di godimento, 
obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili. 
 

Informazioni complementari 

Poste di Patrimonio Netto 

Natura/Descizione Importo Possibili

tà 

Quota Utilizzo 3 esercizi precedenti 
 
 di 

utilizzo 

disponibile Copertura 

perdite 

pperdite 

perdite 

Altre ragioni 
Capitale: 10.000,00     
Riserve di utili:      
   Riserva straordinaria 161.771,52 A,B,C    
   Perdita dell'esercizio (-) 14.028,65 A,B,C    
TOTALE 157.742,87     
Quota non distribuibile 157.742,87     
Residua quota distribuibile 0,00     

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 

 

Movimenti di Patrimonio Netto 

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 

Capitale 
Sociale 

Riserva  
legale 

Altre 
Riserve 

Risultato 
Esercizio 

Totale 
 10.000,00 0,00 139.813,6

6 
21.957,86 171.771,52 

Destinazione del risultato 
d’esercizio 

  21.957,86 (21.957,86) 0,00 
Risultato dell'esercizio corrente    (14.028,63) (14.028,65) 

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 

10.000,00 0,00 161.771,5
2 

(14.028,65) 157.742,87 
 

 

 

 



RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto) 2017 2016 

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale      

   Utile (perdita) dell'esercizio -14.029 21.958 

   Imposte sul reddito 0 0 

   Interessi passivi/(attivi) -239 -360 

   (Dividendi)     

   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività     

   1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 
reddito     

       interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -14.268 21.598 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno      

          avuto contropartita nel capitale circolante netto     

      Accantonamenti ai fondi 0   

      Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 120 

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore     

      Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per 
elementi non monetari     

  TOTALE rettifiche per elementi non monetari che 
non hanno      

        avuto contropartita nel capitale circolante netto 0 120 

   2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -14.268 21.718 

   Variazioni del capitale circolante netto     

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

      Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti -487 -1.056 

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -6.821 2.848 

      Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 1 -453 

      Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0 



      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale 
circolante netto -605 -617 

      Totale variazioni del capitale circolante netto -7.912 722 

   3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -22.180 22.440 

   Altre rettifiche     

      Interessi incassati/(pagati) 239 360 

      (Imposte sul reddito pagate)   0 

      Dividendi incassati     

      (Utilizzo dei fondi)   0 

      Altri incassi/(pagamenti)     

      Totale altre rettifiche 239 360 

   Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -21.941 22.800 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento     

   Immobilizzazioni materiali     

      (Flussi da investimenti)   0 

      Flussi da disinvestimenti     

   Immobilizzazioni immateriali     

      (Flussi da investimenti)     

      Flussi da disinvestimenti     

   Immobilizzazioni finanziarie     

      (Flussi da investimenti)     

      Flussi da disinvestimenti     

   Attività finanziarie non immobilizzate     

      (Flussi da investimenti)     

      Flussi da disinvestimenti     

   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0 



C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento     

   Mezzi di terzi     

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   0 

      Accensione finanziamenti     

      (Rimborso finanziamenti) 0 0 

   Mezzi propri     

      Aumento di capitale a pagamento     

      Rimborso di capitale a pagamento     

      Cessione/(Acquisto) di azioni proprie     

      Dividendi e acconti su dividendi pagati   0 

   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A 
± B ± C) -21.941 22.800 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 172.305 149.505 

Disponibilità liquide a fine esercizio 150.364 172.305 

Imposte dell'esercizio 
Non vi sono imposte correnti a carico dell'esercizio.  
Altre Informazioni 
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art.2428 cc, i sottoscritti amministratori 
si avvalgono della facoltà di non compilarla, prevista dall’ultimo comma dell'art. 2435/bis del cc e 
in proposito forniscono le seguenti informazioni previste dai n° 3 e 4 dell’art. citato: 
- La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona azioni 
proprie o azioni o quote di società controllanti. 
- Durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente 
punto sia diretti che tramite  società fiduciaria o interposta persona.  
Credaro, 19 gennaio 2018 

Il Consiglio direttivo 

Patelli Luca 

Martinelli Erminia 

Patelli Lucia Giorgia 

Polini Antonio 

Martinelli Roberta Noemi 


