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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

L’IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE   

L'Associazione "SMAiSOLI Onlus" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è una associazione senza 

scopo di lucro, costituita  il 16 maggio 2013,  tra genitori o altri familiari di bambini affetti da Atrofia 

Muscolare Spinale (SMA)  e adulti affetti dalla medesima patologia e persone che condividono le finalità 

dell’Associazione.  

L'Associazione ha sede in Serre (SA), alla via Nazionale I Traversa n.2. 

 

 Le aree tematiche di attività 

 

L'Associazione non ha alcuna indirizzo politico e religioso, non ha scopo di lucro e opera con 

esclusiva finalità di solidarietà sociale, nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria,  con 

divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, o che non siano ad esse 

direttamente connesse, e si propone quanto segue: 

1) fornire un sostegno, anche economico, alle famiglie con familiare affetti da SMA che versano in 

una situazione di difficoltà economia/sociale. Al  solo titolo esemplificativo ma non esaustivo 

l’Associazione potrà: contribuire ad alleggerire i costi relativi ai ricoveri programmati e ai ricoveri 

di emergenza per le famiglie con familiari affetti da SMA;  mettere a disposizione delle suddette  

famiglie materiale di consumo e supporto mediante psicologi, fisioterapisti, logopedisti, rianimatori 

per trattamenti e visite anche domiciliari, fornito da esperti  volontari  dell’Associazione ; 

2) L’associazione intende promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, nonché, 

occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, 

iniziative di raccolta fondi, attraverso la cessione di beni di modico valore, con rendicontazione 

separata il cui ricavato sarà interamente impiegato per le attività istituzionali;  

3) fornire un supporto informativo alle persone affette da SMA e alle rispettive famiglie, riguardo 

alle terapie e agli ausili disponibili, all'assistenza sanitaria ed economica da parte delle ASL e delle 

altre istituzioni pubbliche e a ogni altra circostanza utile nella convivenza quotidiana con la 

patologia; 

4) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche 

sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con la SMA, rappresentando le esigenze delle persone 

affette da SMA e delle loro famiglie; 

5) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni 

pubbliche competenti a livello locale, nazionale ed internazionale e con strutture cliniche pubbliche 

e private; 

6) perseguire le finalità specifiche avvalendosi a titolo gratuito e volontario, della consulenza di 

medici specialisti in malattie degenerative neuromuscolari ed in particolare di SMA. 
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L'ASSETTO ISTITUZIONALE 

Lo statuto dell’Associazione Smaisoli Onlus contempla tra gli organi istituzionali dell’Associzaione 

il Presidente, il Vice Presidente il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci 

Il Consiglio Direttivo è  composto di 7 membri e il Presidente è anche il presidente 

dall’Associazioe. 

Il Presidente e il Vice Presidente 

 Il Presidente dell’Associazione  è anche presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal 

Consiglio Direttivo. 

Il Presidente rappresenta legalmente con potere di firma l'Associazione; ad esso spettano i poteri di 

amministrazione ordinaria. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo, convoca le 

Assemblee e le presiede, promuove e dirige le attività dell'Associazione. 

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua 

assenza o dietro suo specifico mandato. 

Entrambi possono collaborare nella gestione del patrimonio dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri  ad un massimo di nove membri, 

nominati dall'Assemblea dei Soci al suo interno. 

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto Costitutivo. 

Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione, dando 

esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; stabilisce 

l’importo delle quote annuali di associazione; delibera sull’ammissione dei soci; Il Consiglio 

Direttivo predispone il Rendiconto Annuale o Bilancio, che sottopone all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne fa 

richiesta 2/3 dei membri. 

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune. 

I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. 

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Consiglio, sempre che resti in carica la 

maggioranza dei Consiglieri, coopta tra i Soci un Consigliere in sostituzione, che deve essere 

confermato dalla successiva Assemblea dei Soci. 

 

 

 



L'AMBITO DI ATTIVITA' NELL'ESERCIZIO 

 

Grazie allo sforzo congiunto dei componenti il Consiglio Direttivo e degli associati, nel corso del 

2013, l’Associazione si è mossa soprattutto per ampliare l’informazione sulla malattia, partecipando 

ad eventi vari e manifestazioni.  

L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia delle cellule nervose delle corna anteriori del 

midollo spinale. Da queste cellule, conosciute come “motoneuroni”, partono i nervi diretti ai 

muscoli, principalmente quelli più vicini al tronco. La SMA, quindi, limita o impedisce attività 

quali andare a carponi ("gattonare"), camminare, controllare il collo e la testa e deglutire.  

La SMA è una patologia diffusa in tutto il mondo, senza differenze correlabili alla razza, etnia o 

sesso. Ed è la prima malattia genetica per mortalità in età infantile per la quale, ad oggi, non esiste  

cura. 

Ha stretto, inoltre,  collaborazioni con altre associazioni per poter portare avanti vari progetti che 

sono la mission che l’Associazione stessa si propone di perseguire.  

AREA AMMINISTRAZIONE  
   

Bilancio 2013 al 31/12/2013 
 

Si è provveduto a sovrintendere a tutte le attività connesse alla predisposizione del bilancio relativo 

all’esercizio 2013 fino al 31/12/2013 .  

Nel corso del 2013, l’Associazione ha avuto modo di porre in essere diverse azioni indirizzate ed 

altre saranno avviate nel 2014.  

La prima azione compiuta dall’Associazione si è concretizzata nell’aiuto alla Famiglia Perrone. Una 

famiglia pugliese che ha perso Claudia, una bambina di pochi mesi affetta da SMA1. Questo 

terribile evento ha trovato concomitanza con una difficile situazione economica della famiglia che 

purtroppo non ha potuto onorare i conto delle onoranze funebri.  

A fine 2013 sono stati approvati diversi progetti che troveranno realizzazione nel corso del 2014. 

 LINEE PROGETTUALI E OBIETTIVI FUTURI 

Lo scopo del bando e del progetto REFUND è di rimborsare una parte dei costi inerenti ai ricoveri 

ordinari che, le famiglie con bambini affetti da Sma, devono sostenere annualmente. Spesso con 

trasferimenti onerosi extra regione e in tutta Italia. La durata di questi ricoveri ordinari è di minimo 

3 giorni. Questi ricoveri richiedono spesso un ingente esborso economico per trasporto, vitto e 

alloggio. Con questo bando ci proponiamo di affiancare le famiglie, in particolar modo quelle più 

indigenti, disagiate, sostenendole economicamente. In questo momento di crisi globale e tagli agli 

aiuti alle famiglie da parte della sanità pubblica, cerchiamo concretamente di dare un aiuto a chi 

deve già convivere con la malattia. 

Il progetto SUPPORT ha come scopo l'erogazione di un contributo mensile a famiglie indigenti 

con una situazione di difficoltà economica estrema. Il contributo ha la durata di un anno. Il progetto 

prevede la selezione di 10 famiglie per un importo complessivo di 24000 euro. In questo periodo 

storico di convergenza economica negativa sono presenti realtà familiari complesse dove, oltre alla 
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presenza di un bimbo malato che relega uno dei genitori ad una cura 24 ore su 24, l'unico genitore 

che aveva la possibilità di lavorare, ha perso l'impiego. In presenza di un mutuo o di un affitto la 

situazione economica si aggrava pesantemente. Sono inoltre presenti situazioni familiari ancor più 

complesse e problematiche, dove è presente solo la mamma che si occupa del bimbo malato h24, 

senza la possibilità di cercare un impiego che dia sostentamento alla famiglia. Con questo 

contributo di 200 euro mensili ci proponiamo di alleviare queste situazioni di indigenza estrema. 

Il Progetto LIFE consiste nell' erogazione di un contributo mensile di 200 euro, per la durata di un 

anno, a 5 persone affette da Sma 2 indipendenti. L'importo complessivo è di 12000 euro. Questo 

progetto vuole favorire l'integrazione e l'autonomia di quelle persone affette da Sma 2 che pur 

essendo vincolati ad una carrozzina ed a una assistenza domiciliare 24 ore al giorno, da infermieri e 

badanti, hanno costantemente e tenacemente inseguito e perseguito una vita indipendente, come 

l'integrazione dei disabili e portatori di handicap nella società dovrebbe prevedere. Le difficoltà 

economiche sono enormi, il costo di un affitto o mutuo, le utenze, le spese di condominio, il vitto 

vanno a sommarsi al costo di un infermiere o badante per 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. 

Costi che solo parzialmente e non in tutte le regioni vengono assorbiti dallo stato. Questo scoraggia 

il portatore di handicap che vuole intraprendere questo percorso di vita indipendente ed integrata. Il 

progetto quindi assume una importanza sociale ed ideologica favorendo l'integrazione e 

l'abbattimento delle barriere di diversità e disabilità. 

Il progetto DAILY CARES ha come fine di poter sopperire alle singole difficoltà economiche di 

estrema emergenza per la famiglie indigenti con la Sma e di poterlo fare in 72 ore dal ricevimento 

della segnalazione. Un instant shot che permette alla famiglia indigente con un emergenza o un 

esigenza acclarata di ricevere un aiuto con un rimborso.  Nello specifico con questo Fondo abbiamo 

già rimborsato  singole voci di spesa come vitto e alloggio, pedaggi autostradali e benzina di 

genitori col bimbo ricoverato in emergenza in rianimazione, accessi con pernottamento a convegni 

specifici per la Sma, un funerale di una bimba Sma 1. Difficoltà con mutui e affitti, utenze, spese 

alimentari, visite specialistiche a domicilio, acquisto di presidi non rimborsati dal sistema sanitario 

nazionale. Il progetto con relativo Fondo di 5000 euro  DAILY CARES ci concede l'autonomia e 

l'operatività che   permette di valutare le singole situazioni ed esigenze di famiglie indigenti senza 

che debbano essere incluse in un bando specifico con una graduatoria. Tutti i rimborsi erogati sono 

associati a un regolare bonifico ed a un giustificativo. 

Il progetto SAPRE CARES prevede il rimborso alle famiglie indigenti dei costi quali, trasporto, 

vitto e alloggio per gli accessi al SAPRE. Le famiglie in accesso al SAPRE sono circa 60 all'anno di 

cui il 20% circa indigenti. I rimborsi alle famiglie indigenti fino ad oggi sono stati sostenuti da 

donazioni dei genitori attivi pro SAPRE e da Famiglie Sma Onlus. Il SAPRE da oltre 25 anni si 

occupa di formare i genitori Sma 1,2 e 3 sulla conoscenza della Sma e su tutti quei comportamenti e 

specificità atte a migliorare la vita dei bambini. Istituzione unica gestita con passione da Chiara 

Mastella e dai suoi collaboratori, punto di riferimento esclusivo per le Sma. Con questo progetto ed 

il relativo fondo di 5000 euro sosterremo il SAPRE e le sue famiglie in difficoltà economica. 

L’Associazione ha inoltre organizzato una lotteria di beneficenza che si concluderà nel marzo del  

2014 

Non sono emersi fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE al 31/12/2013

ATTIVO 2013 2012 PASSIVO 2013 2012

A) Quote associative da versare A) Patrimonio netto 28.999,36 0,00

B) Immobilizzazioni 0,00 I Patrimonio libero

I Immobilizzazioni immateriali 1 Risultato gestionale esercizio in corso 28.999,36

1 Spese modifica statuto 2 Risultato gestionale da esercizi precedenti 0,00

3 Riserve statutarie

Totale 28.999,36 0,00

II Fondo di dotazione dell'ente

III Patrimonio vincolato

1 Fondi vincolati destinati da terzi

0,00 2 Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali

II Totale

B) Fondi per rischi ed oneri

1 Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

2 Altri

Totale 0,00

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

0,00 D) Debiti 0,00 0,00

III 1 Titoli di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 460/1997 di cui esigibili entro l'esercizio successivo

2 Debiti verso banche

3 Debiti verso altri finanziatori

4 Acconti

0,00 5 Debiti verso fornitori

28.999,36 6 Debiti tributari

I 7 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8 Altri dediti

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Totale 0,00 0,00

3 Lavori in corso su ordinazione E) Ratei e risconti

4 Prodotti finiti e merci

Totale 0,00

II Crediti

1 Verso clienti 

2 Verso altri

Totale 0,00

III Attività finanziarie non immobilizzate

1 Partecipazioni

2 Altri titoli

Totale 0,00

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 27.150,91

2 Paypall 1.511,65

3 Denaro e valori in cassa 336,80

Totale 28.999,36

D) Ratei e risconti

Totale attivo 28.999,36 Totale passivo 28.999,36

4 Spese manutenzioni da ammortizzare

5 Immobilizzazioni donate

2 Impianti e attrezzature

3 Altri beni

5 Oneri pluriennali

6 Altre

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

3 Altri titoli

Totale

1 Partecipazioni

2 Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo

4 Immobilizzazioni in corso e acconti

2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

3 Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz.ne opere dell'ing.

Totale

Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati

5 Acconti

C) Attivo circolante

Rimanenze

Totale

Immobilizzazioni finanziarie



 

 

 

2013 2012 2013 2012

1 6.049,16 0,00 1 37.075,33 0,00

1.1 5.944,20 1.1

1.2 1.2

1.3 1.3 2.500,00

1.4 1.4 34.575,33

1.5 1.5 0,00

1.6 104,96

2 0,00 0,00 2 7.046,90 0,00

2.1 2.1 7.046,90

2.2 2.2

3 0,00 0,00

3.1 3 0,00 0,00

3.2 3.1

3.3 3.2

3.4 3.3

3.5 3.4

3.6 3.5

4 64,64 0,00 4 0,66 0,00

4.1 64,64 4.1 0,66

4.2 4.2

4.3 4.3

4.4 4.4

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

5.1 5.1

5.2 5.2

5.3 5.3

6 9.009,73 0,00

6.1

6.2 9.009,73

6.3

6.4 0,00

6.5

6.6 0,00

15.123,53 0,00 44.122,89 0,00

28.999,36 0,00

Altri oneri

Servizi

Da attività immobiliari

Su rapporti bancari

Su prestiti

Servizi

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

Godimento di beni di terzi

compensi a terzi

Acquisti

Oneri

Godimento di beni di terzi

Altri proventi e ricavi

Risultato gestione positivo

Totale oneri

Da attività finanziaria

Da altre attività

Oneri di supporto generale

Oneri finanziari e patrimoniali

Ammortamenti

Oneri da attività accessorie

Acquisti

Personale

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

Personale

Da patrimonio edilizio

Da altri beni patrimoniali

Oneri straordinari

Oneri promozionali e di raccolta fondi

Donazione

Progetti

Raccolta 1

Attività ordinaria di promozione

Altri proventi considerati ricavi

Godimento di beni di terzi

Servizi

RENDICONTO GESTIONALE anno 2013 al 31/12/2013

Proventi e ricavi

Proventi e ricavi da attività tipiche

Da contributi su progetti

Da contratti con enti pubblici

Da soci ed associati

Oneri da attività tipiche

Proventi straordinari

Proventi da raccolta fondi

Raccolta 

Altri

Proventi e ricavi da attività accessorie

Da gestioni commerciali e accessorie

Da contratti con enti pubblici

Da soci ed associati

Da non soci

Da attività finanziaria

Da attività immobiliari

Da altre attività

Totale proventi

Risultato gestionale negativo

Proventi finanziari e patrimoniali

Da rapporti bancari

Da altri investimenti finanziari

Da patrimonio edilizio

Da altri beni patrimoniali

 
 

 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCI O 2013 DELL’ASSOCIAZIONE 

SMAISOLI ONLUS 
 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

 

 

Il presente bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Nota 

integrativa ed è stato redatto secondo uno schema che rappresenta con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e l’avanzo della 

gestione.  

Il bilancio di un ente non profit, qual è l’Associazione Smaisoli Onlus, al pari del bilancio di 

un’impresa profit, assolve al compito di esprimere l’andamento economico-gestionale della 

struttura e di soddisfare pertanto le esigenze di informazione di terzi che a vario titolo entrano 

in contatto con l’ente. 

 

Nel presente bilancio, non è stato inserito il Conto economico, nel quale è rappresentata 

l’economicità e l’efficienza della gestione, ma è presente il rendiconto gestionale che individua 

l’avanzo o il disavanzo di gestione con la funzione di esprimere il flusso di mezzi finanziari 

entrati ed utilizzati per la gestione, senza fornire un giudizio immediato sull’efficienza 

dell’attività 

Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Rendiconto sulla gestione è stato indicato l’importo 

della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 

2423 e seguenti del codice civile e in considerazione delle peculiarità dell’Associazione  e 

poiché non esistono disposizioni legislative predeterminate  e generalmente accettate  si è 

preso in considerazione la Sesta Raccomandazione della Commissione Aziende non profit del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, denominata “Quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit” e di quanto indicato 

dall’Agenzia per le Onlus ne “ Le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 

degli enti non profit”. 

 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

contabili affinché le attività e i proventi non siano sovrastimati e le passività e gli oneri non 

siano sottostimati.  

 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 

e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). 

 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

 

Immobilizzazioni 

 

Non sono presenti immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

 



 

Crediti 

 

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

0,00 0,00 0,00 

 

I crediti sono stati iscritti, in bilancio, in base al valore di presumibile realizzazione. 

Le ritenute subite sugli interessi attivi maturati sul conto corrente, sono da considerarsi a titolo 

di imposta e non a titolo d’acconto, per il fatto che non derivano da redditi di impresa e quindi 

non sono assoggettati all’IRES e quindi non sono state inserite tra i crediti. 

 

Disponibilità liquide  

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

28.999,36 0,00 28.999,36 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 

Cassa 336,80 0,00 

Depositi bancari 28.662,56 0,00 

Totale 28.999,36 0,00 

 

Il valore dei depositi bancari rappresenta il saldo contabile del conto corrente acceso presso la 

Banca Popolare di Milano ed il conto payPal.  

PASSIVITA’ 

 

Patrimonio netto  

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

 

28.999,36 

 

0,00 28.999,36 

 

Il patrimonio netto è costituito dal risultato di gestione dell’esercizio al 31/12/13. Tali voci non 

sono sottoposte a vincoli se non quelli del divieto di distribuzione degli utili e al loro utilizzo per 

gli scopi istituzionali.  

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi  

Fondo di 

dotazione 
0,00 - 

 

- 
 

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

28.999,36 - -  

Risultato  

gestionale 

esercizi  

precedenti 

0,00    

Totale 28.999,36    



 

Debiti 

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

 

0,00 

 

0,00 0,00 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione 
Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 

Oltre 

5 

annii 

Totale 

Debiti verso fornitori 

 

0,00 

 

- - 

 

0,00 

 

Debiti tributari 

 

0,00 

 

  

 

0,00 

 

Altri debiti 

 

0,00 

 

  
0,00 

 

Totale 

 

0,00 

 

- - 
0,00 

 

 

  

RENDICONTO GESTIONALE 

 

Proventi e ricavi 

 

Proventi e ricavi da attività tipiche. 

 

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

 

37.075,33 

 

0,00 37.075,33 

 

 

Di tali proventi, € 2.500,00 sono costituiti dalle quote associative per l’anno 2013, € 34.575,33 

da donazioni giunte all’associone. 

 

Proventi finanziari e patrimoniali 

 

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

 

0,66 

 

0,00 0,66 

 

Essi rappresentano gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario, al lordo delle 

ritenute. 

 



 

 

Oneri 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 

 

Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

 

64,64 

 

0,00 64,64 

 

In questa voce sono indicate le spese bancarie sostenute per la tenuta del conto corrente 

bancario. 

 

Oneri da attività tipiche 

 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

Progetti 5.944,20 0,00 5.944,20 

Servizi 0,00 0,00 0,00 

Altri oneri 104,96 0,00 104,96 

Totale 6.049,16 0,00 6.049,16 

 

 

Nella voce Progetti sono  indicate le spese sostenute per realizzare i progetti in corso nel 2013 

di aiuto e sostegno alle famiglie; mentre nella voce Altri Oneri sono indicate le spese trattenute 

sul PayPal per donazioni online. 

 

Oneri di supporto generale 

 

Descrizione 
Saldo al 

30/09/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

Servizi 9.009,73 0,00 9.009,73 

Compensi a 

terzi 
0,00 0,00 0,00 

Altri oneri 0,00 0,00 0,00 

Totale 9.009,73 0,00 9.009,73 

 

Nelle voci servizi sono indicate le spese sostenute per 1) spedizioni € 499,84; 2) Pubblicità (tra 

cui Internet, striscioni e volantini) € 610,05; 3) Costituzione € 368,00 e 4) Gadget per raccolta 

fondi e donazioni varie per € 7.410,84 di cui però € 2.758,40 sono stati donati. 

 

L’Associazione Smaisoli Onlus Oasi ha messo in campo molteplici attività finanziate per la 

maggior parte dalle donazioni.  

 

Nel presente bilancio, non sono state esposte le imposte, in quanto l’Associazione non ha posto 

in essere attività di natura commerciale. 

 

 

 
 

 

 



2013 2012

2.500,00

7.046,90

34.645,33

44.192,23 0,00

0,00

44.192,23 0,00

5.944,20

9.009,73

168,94

15.122,87 0

0,00 0,00

15.122,87 0,00

29.069,36 0,00

29.069,36 0,00

Dettagli Euro

Banca 29.069,36 0,00

B2 Attività monetarie e finanziarie

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

Debiti

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale

B1 Fondi liquidi

B4 Passività

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie

2013

A6 - Totale pagamenti

Differenza tra incassi e pagamenti

A7 Fondi liquidi iniziali

A8 - Fondi liquidi di fine anno

A5 - Pagamenti in conto capitale

Investimenti

Rimborso debiti

Attività tipiche

Attività promozionali e di raccolta fondi

Attività accessorie 

Sub totale

Attività di supporto generale

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti

Sub totale

Incassi da prestiti ricevuti

A3 - Totale incassi

A4 - Pagamenti della gestione

Sub totale

A2 - Incassi in conto capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti

Raccolta fondi

Donazioni

Incassi straordinari

Dotazione

A1 - Incassi della gestione

SEZIONE A Incassi e pagamenti

Attività tipiche

Altri incassi

Sub totale

 
 

 

 

 

 


