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31/12/2015 31/12/2016 differenza

CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI -                   -                   -                   

   Tot.  crediti verso soci per vers.ancora dovuti -              -              -              

IMMOBILIZZAZIONI

   Immobilizzazioni immateriali -                   -                   -                   

   Immobilizzazioni materiali -                   -                   -                   

   Immobilizzazioni Finanziarie -                   -                   -                   

   Totale immobilizzazioni -              -              -              

ATTIVO CIRCOLANTE

   Crediti

       1) Verso clienti -                   -                   -                   

       2) Crediti tributari -                   -                   -                   

       3) Imposte anticipate -                   -                   -                   

        4) Verso altri -                   -                   -                   

   Totale crediti -                   -                   -                   

   Disponibilità liquide

      1) Depositi bancari e postali 11.794             3.322 8.472

      2) Danaro e valori in cassa 3.781               3.781 -                   

      Totale disponibilità liquide 15.575             7.103 8.472

   Totale attivo circolante 15.575         7.103           8.472           

RATEI E RISCONTI

   Ratei e risconti attivi -                   -                   -                   

   Totale ratei e risconti -              -              -              

TOTALE ATTIVO 15.575         7.103           8.472           

PATRIMONIO NETTO 31/12/2015 31/12/2016 differenza

   Utili (perdite) portati a nuovo 29.008             15.575             13.433-             

   Utile (perdita) dell'esercizio 13.433-             8.472-               4.961               

   Totale patrimonio netto 15.575         7.103           8.472-           

DEBITI

   1) Debiti verso soci per finanziamenti -                   -                   -                   

   2) Debiti verso banche -                   -                   -                   

   3) Debiti verso altri finanziatori -                   -                   -                   

   4) Acconti (ricevuti) -                   -                   -                   

   5) Debiti verso fornitori -                   -                   -                   

   6) Debiti tributari -                   -                   -                   

   7) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale -                   -                   -                   

   8) Altri debiti -                   -                   -                   

   Totale debiti -              -              -              

RATEI E RISCONTI

   Ratei e risconti passivi -                   -                   -                   

   Totale ratei e risconti -              -              -              

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 15.575         7.103           8.472-           

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CONTO ECONOMICO
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2015 31/12/2016 differenza ONERI E COSTI 31/12/2015 31/12/2016 differenza

PROVENTI ATTIVITA' TIPICA ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

       1) Erogazioni liberali 12.402        8.238 (4.164)        1) Progetti 30.800          33.765          2.965             
       2) Quote associative 40               420 380        2) Gadget 3.803             6.230             2.427             
       3) Lotteria solidale 10.942        10.733 (210)        3) Servizi -                 -                 -                 
       4) Progetti 161             11.835 11.674

   Totale proventi dell'attività tipica 23.545     31.226     7.681          Totale oneri dell'attività tipica 34.603     39.996     5.393       

PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI

       1) Interessi attivi 2 1 (1)        1) Oneri bancari 156                275                119                
   Totale proventi finanziari 2             1             (1)               Totale oneri finanziari 156         275         5.393       

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ONERI DA RACCOLTA FONDI

       1) Raccolta fondi 1.260          1.120 140-                    1) Raccolta fondi 2.267          -                 2.267-             
       2) Attività ordinaria di promozione 726             -                 726-                

   Totale proventi raccolta fondi 1.260       1.120       (140)           Totale oneri raccolta fondi 2.993       -          (2.993)      

ALTRI PROVENTI ONERI DI SUPPORTO GENERALE

       1) Altri proventi -              -              -                     1) Altri oneri 488                548                60                   
   Totale altri proventi -          -          -             Totale oneri di supporto generale 488         548         60           

TOTALE RICAVI 24.807     32.346     7.539       TOTALE COSTI 38.240     40.818     2.579       

UTILE D'ESERCIZIO PERDITA D'ESERCIZIO (13.433)    (8.472)      4.961       
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016

Premessa
L’Associazione Smaisoli Onlus è una associazione senza scopo di lucro, costiuiia il 16 maggio 2013,  ira geniiori o aliri
familiari di bambini afee da Airofa Muscolare Spinale (SMA)  e adult afee dalla medesima paiologia e persone che
condividono le fnaliià dell’Associazione.
Il presenie bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 dell’Enie evidenzia un disavanzo di Euro 8.472.

Attività svolte

Grazie allo sforzo congiunio dei component il Consiglio Direevo e degli associat, nel corso del 2013, l’Associazione si
è mossa sopratuto per ampliare l’informazione sulla malaea, pariecipando ad event vari e manifesiazioni. 

L'Airofa Muscolare Spinale (SMA) è una malaea delle cellule nervose delle corna anieriori del midollo spinale. Da
quesie cellule, conosciuie come “moioneuroni”, pariono i nervi diree ai muscoli, principalmenie quelli più vicini al
ironco. La SMA, quindi, limiia o impedisce aeviià quali andare a carponi ("gatonare"), camminare, conirollare il collo
e la iesia e deglutre. 

La SMA è una paiologia difusa in iuto il mondo, senza diferenze correlabili alla razza, einia o sesso. Ed è la prima
malaea genetca per morialiià in eià infantle per la quale, ad oggi, non esisie cura.

L’Associazione ha sireto, inolire,  collaborazioni  con aliri  Ent per  poier poriare  avant vari  progee, che sono la
mission che l’Associazione siessa si propone di perseguire. 

Si è provveduio a sovriniendere a iute le aeviià connesse alla predisposizione del bilancio relatvo all’esercizio 2016
fno al 31/12/2016. 

Nel corso del 2016, l’Associazione ha avuio modo di porre in essere diverse azioni indirizzaie al raggiungimenio degli
scopi istiuzionali, le principali sono le seguent.

Il progeto DAILY CARES ha come fne di poier sopperire alle singole difcolià economiche di esirema emergenza per
la famiglie indigent con la Sma e di poierlo fare in 72 ore dal ricevimenio della segnalazione. Un insiani shoi che
permete alla famiglia indigenie con un emergenza o un esigenza acclaraia di ricevere un aiuio con un rimborso.  Nello
specifco con quesio Fondo abbiamo già rimborsaio singole voci di spesa come vito e alloggio, pedaggi auiosiradali e
benzina di geniiori col bimbo ricoveraio in emergenza in rianimazione, accessi con pernotamenio a convegni specifci
per la Sma, un funerale di una bimba Sma 1, difcolià con muiui e afe, uienze, spese alimeniari, visiie specialistche
a domicilio, acquisio di presidi non rimborsat dal sisiema saniiario nazionale. Il progeto ci concede l'auionomia e
l'operatviià che   permete di valuiare le singole siiuazioni ed esigenze di famiglie indigent senza che debbano essere
incluse in un bando specifco con una graduaioria. Tue i rimborsi erogat sono associat a un regolare bonifco ed a un
giustfcatvo. Nel corso del 2016 per quesio progeto sono siat spesi euro 16.900,00.

Il progeto  TAKE A CARE ha come fne la stpula di polizze assicuratve colleeve al fne di iuielare le famiglie con
bambini afee da SMA, socie di Smaisoli Onlus , ofrendo una coperiura assicuratva in caso di morie per enirambi i
geniiori  e  una coperiura  RC capofamiglia  a  iuiela  di  iuto il  nucleo familiare.  Quesio  progeto ha  permesso un
noievole  risparmio  mensile  a  ciascuna  famiglia  nonché  una  preziosa  iuiela  a  chi  era  invece  privo  di  coperiure
assicuratve. In quesio primo anno il progeto ha permesso di otenere un risarcimenio pari ad euro 135.000 ad una
famiglia colpiia da un luto grave (perdiia del padre). La polizza colleeva in oggeto risulia pari a complessivi euro
11.220,00.

L’Associazione ha inolire organizzaio una loteria di benefcenza. 
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Criteri di valutazione

Il  bilancio consuntvo al 31 dicembre 2016, di cui la presenie noia iniegratva è parie iniegranie, è siaio redato
secondo quanio siabiliio  dalle  raccomandazioni  del  consiglio  nazionale dotori  commercialist per le  aziende non
profi.
I  criieri  utlizzat nella formazione del  rendiconio non si  discosiano dai  medesimi  utlizzat per  la  formazione del
rendiconio  del  precedenie  esercizio,  salvo  per  quanio  riguarda  la  riclassifcazione  delle  posie  economiche
siraordinarie a seguiio della Riforma Coniabile (D.Lgs 139/2015) eniraia in vigore dal 1° gennaio 2016.
La valuiazione delle voci è siaia fata iendendo conio dei criieri generali di prudenza e compeienza iemporale.
In partcolare, per le voci più signifcatve, i criieri di valuiazione e i principi coniabili adotat sono siat i seguenti

Credit 
I credit sono espost al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibiliià liquide sono iscrite per il loro efeevo imporio.

Debit
Sono rilevat al loro valore nominale.

Ricavi
I ricavi per le presiazioni dei servizi sono siat riconosciut al conio economico al momenio dell'incasso dei relatvi
corrispeevi anche parziali.

Cost
I cost sosienut per l'esercizio dell'aeviià sociale sono impuiat al conio economico secondo criieri di cassa e sono
classifcat per naiura.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Disponibilità liquide     

Le disponibiliià liquide sono pari a € 7.103. La composizione delle singole voci è così rappreseniaiai

Descrizione
Saldo al

31/12/2015
Saldo al

31/12/2016
Variazioni

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                     11.794                       3.322 -                    8.472 
DENARO E VALORI IN CASSA                       3.781                       3.781                              -   

Totale                     15.575                       7.103 -                    8.472 
La voce deposit bancari e posiali è così composiai

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

BANCA POPOLARE DI MILANO C/C                     11.082                       2.693 -                    8.390 
PAYPALL                           712                           629 -                          83 

Totale                     11.794                       3.322 -                    8.472 

PASSIVITA’

Patrimonio neto 

Descrizione Saldo al  Increment  Decrement Saldo al
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31/12/2015 31/12/2016
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                     29.008 -                  13.433                  15.575
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -                  13.433 -                    8.472 -                  13.433 -                 8.472

Totale                     15.575 -                  21.905 -                  13.433                   7.103

Il  pairimonio neto è costiuiio dal risuliaio di gestone dell’esercizio al 31/12/16. Tali voci non sono sotoposie a
vincoli se non quelli del divieio di disiribuzione degli utli e al loro utlizzo per gli scopi istiuzionali. 

CONTO ECONOMICO

Provent e ricavi
 Il ioiale dei ricavi risulia essere pari ad € 32.346 la composizione delle singole voci è così rappreseniaiai

Descrizione
Saldo al

31/12/2015
Saldo al

31/12/2016
Variazioni

PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE 23.545 31.226 7.681
PROVENTI FINANZIARI 2 1 -                             1
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 1.260 1.120 -                        140
ALTRI PROVENTI - - -

Totale 24.807 32.346 7.539

I Provent da aeviià tpiche sono così composti

Descrizione
Saldo al

31/12/2016
DONAZIONI PER LOTTERIA SOLIDALE 10.733
EROGAZIONI LIBERALI 7.146
RICAVATO VENDITA LIBRI EFFETTO CRISTIAN 608
DONAZIONI PERGAMENE 90
EVENTO CERVETERI 4.000
REGALI SOLIDALI 394
PROGETTO LA PIAZZA DEI BAMBINI 1.100
QUOTA ASSOCIATIVA 420
PROGETTO NATALIZIO 6.735

Totale 31.226

I provent fnanziari sono così composti

Descrizione Saldo al 31/12/2016

INTERESSI ATTIVI BANCARI 1
Totale                               1 

I provent da raccolia fondi sono così composti

Descrizione Saldo al 31/12/2016

RACCOLTA FONDI 1.120
Totale                       1.120 

Oneri e cost

Il ioiale dei cost risulia essere pari ad € 40.818, la composizione delle singole voci è così rappreseniaiai
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Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

ONERI ATTIVITA' TIPICHE 34.603 39.996 5.393
ONERI FINANZIARI 156 275 119
ONERI DA RACCOLTA FONDI 2.993 - -                    2.993
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 488 548 60

Totale 38.240 40.818 2.579

Gli oneri delle aeviià tpiche sono così composti

Descrizione Saldo al 31/12/2016

PROGETTO ACQUISTO FURGONE 10.300
PROGETTO DAILY CARES 6.613
ASSICURAZIONE ZURICH 11.220
ASSICURAZIONEARCH INSURANCE 1.610
CONTRIBUTI A FAMIGLIE 4.023
GADGET VARI 6.230

Totale                     39.996 

Gli oneri fnanziari sono così composti

Descrizione Saldo al 31/12/2016

COSTI PAYPAL 120
SPESE BANCA 99
SPESE GESTIONE CARTA DI CREDITO 57

Totale                           275 

Gli oneri di supporio generale sono così composti

Descrizione Saldo al 31/12/2016

SPESE VARIE 60
SPESE DI TRASPORTO 488

Totale                           548 

Serra, lì 30 novembre 2017              Il Presidente del Consiglio Direttivo

                                       Sig. Andrea Menni


