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BILANCIO al 31/12/2018

ASSOCIAZIONE SMAISOLI ONLUS
Sede in Serre (SA), Via Nazionale Prima Traversa, 2

C.F. 91052700654
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RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 2018

31/12/2017 31/12/2018 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 11.973             19.141 (7.168)

      2) Danaro e valori in cassa 3.781               3.781 -                   

      Totale disponibilità liquide 15.754             22.922 (7.168)

   Totale attivo circolante 15.754         22.922         (7.168)          

RATEI E RISCONTI

   Ratei e risconti attivi -                   -                   -                   

   Totale ratei e risconti -              -              -              

TOTALE ATTIVO 15.754         22.922         7.168-           

PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2018 differenza

   Utili (perdite) portati a nuovo 7.103               15.754             8.651               

   Utile (perdita) dell'esercizio 8.651               7.098               1.552-               

   Totale patrimonio netto 15.754         22.852         7.098           

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 -                   70                    -                   

   Totale ratei e risconti -              70               -              

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 15.754         22.922         7.098           

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO



Associazione SMAISOLI ONLUS – C.F. 91052700654 –  Bilancio chiuso al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RICAVI 31/12/2017 31/12/2018 differenza ONERI E COSTI 31/12/2017 31/12/2018 differenza

PROVENTI ATTIVITA' TIPICA ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

       1) Erogazioni liberali 11.734        9.973 (1.761)        1) Progetti 54.600          19.017          35.583-          
       2) Quote associative 790             680 (110)        2) Materiali e gadget 4.845             2.947             1.899-             
       3) Lotteria solidale 7.878          0 (7.878)        3) Servizi 338                472                134                
       4) Progetti -              0 0

       5) 5 per mille 45.773        17.519 (28.254)

   Totale proventi dell'attività tipica 66.174     28.172     (38.003)       Totale oneri dell'attività tipica 59.783     22.436     (37.482)    

PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI

       1) Interessi attivi 0 0 0        1) Oneri bancari 169                152                17-                   
   Totale proventi finanziari -          -          -             Totale oneri finanz iari 169         152         (37.482)    

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ONERI DA RACCOLTA FONDI

       1) Raccolta fondi 3.400          2.113 1.287-                 1) Raccolta fondi -                 -                 -                 
       2) Attività ordinaria di promozione -                 -                 -                 

   Totale proventi raccolta fondi 3.400       2.113       (1.287)         Totale oneri raccolta fondi -          -          -          

ALTRI PROVENTI ONERI DI SUPPORTO GENERALE

       1) Altri proventi -              -              -                     1) Altri oneri 971                599                372-                
   Totale altri proventi -          -          -             Totale oneri di supporto generale 971         599         (372)        

TOTALE RICAVI 69.574     30.285     (39.290)    TOTALE COSTI 60.923     23.186     (37.737)    

UTILE D'ESERCIZIO 8.651       7.098       1.552       PERDITA D'ESERCIZIO -          

CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018

Premessa
L’Associazione Smaisoli Onlus 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.
Il presente bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 dell’Ente evidenzia un avanzo di Euro 7.098.

Attività svolte

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.

L’Associazione ha stretto,  inoltre,  collaborazioni  con altri  Enti per poter  portare avanti vari  progetti, che sono la
mission che l’Associazione stessa si propone di perseguire. 

Si è provveduto a sovrintendere a tutte le attività connesse alla predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2018
fino al 31/12/2018. 

Nel corso del 2018, l’Associazione ha avuto modo di porre in essere diverse azioni indirizzate al raggiungimento degli
scopi istituzionali, le principali sono le seguenti.

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 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  TAKE A CARE ha come fine la stipula di polizze assicurative collettive al fine di tutelare le famiglie con
bambini affetti da SMA, socie di Smaisoli Onlus , offrendo una copertura assicurativa in caso di morte per entrambi i
genitori  e  una  copertura  RC  capofamiglia  a  tutela  di  tutto il  nucleo  familiare.  Questo  progetto ha permesso  un
notevole  risparmio  mensile  a  ciascuna  famiglia  nonché  una  preziosa  tutela  a  chi  era  invece  privo  di  coperture
assicurative.
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Criteri di valutazione

Il  bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018, di cui la presente nota integrativa è parte integrante, è stato redatto
secondo quanto stabilito  dalle raccomandazioni  del  consiglio nazionale  dottori  commercialisti per  le  aziende non
profit.
I  criteri  utilizzati nella  formazione del  rendiconto non si  discostano dai  medesimi utilizzati per la formazione del
rendiconto  del  precedente  esercizio,  salvo  per  quanto  riguarda  la  riclassificazione  delle  poste  economiche
straordinarie a seguito della Riforma Contabile (D.Lgs 139/2015) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
La valutazione delle voci è stata fatta tendendo conto dei criteri generali di prudenza e competenza temporale.
In particolare, per le voci più significative, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono stati i seguenti:

Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi
I ricavi per le prestazioni dei servizi sono stati riconosciuti al conto economico al momento dell'incasso dei relativi
corrispettivi anche parziali.

Costi
I costi sostenuti per l'esercizio dell'attività sociale sono imputati al conto economico secondo criteri di cassa e sono
classificati per natura.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Disponibilità liquide     

Le disponibilità liquide sono pari a € 22.922. La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                     11.973                     19.141                       7.168 
DENARO E VALORI IN CASSA                       3.781                       3.781                              -   

Totale                     15.754                     22.922                       7.168 

La voce depositi bancari e postali è così composta:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

BANCA POPOLARE DI MILANO C/C 11.188 17.939 6.751
PAYPALL 785 1.202 417

Totale 11.973 19.141 7.168
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PASSIVITA’

Patrimonio netto 

Descrizione
Saldo al

31/12/2017
 Incrementi  Decrementi 

Saldo al
31/12/2018

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                       7.103                       8.651                  15.754 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                       8.651                       7.098                       8.651                   7.098 
Totale                     15.754                     15.749                       8.651                 22.852 

Il  patrimonio netto è costituito dal risultato di gestione dell’esercizio al 31/12/18. Tali voci non sono sottoposte a
vincoli se non quelli del divieto di distribuzione degli utili e al loro utilizzo per gli scopi istituzionali. 

Risconti Passivi

I risconti passivi sono relativi alle quote associative 2019 pagate nel corso del 2018 e sono così composte:

Descrizione
Saldo al

31/12/2017
Saldo al 31/12/2018 Variazioni

RISCONTI PASSIVI                              -                               70                             70 
Totale                              -                               70                             70 

CONTO ECONOMICO

Proventi e ricavi
 Il totale dei ricavi risulta essere pari ad € 30.285 la composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE                     66.174                     28.172 -                  38.003 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                       3.400                       2.113 -                    1.287 

Totale                     69.574                     30.285 -                  39.290 

I Proventi da attività tipiche sono così composti:

Descrizione Saldo al 31/12/2018

DONAZIONI PER LOTTERIA SOLIDALE                              -   
EROGAZIONI LIBERALI                       9.973 
QUOTA ASSOCIATIVA                           680 
5 PER MILLE                     17.519 

Totale                     28.172 

I proventi da raccolta fondi sono così composti:



Associazione SMAISOLI ONLUS – C.F. 91052700654 –  Bilancio chiuso al 31/12/2018

Descrizione Saldo al 31/12/2018

RACCOLTA FONDI 2.113
Totale                       2.113

Oneri e costi

Il totale dei costi risulta essere pari ad €23.186, la composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

ONERI ATTIVITA' TIPICHE                     59.783                     22.436 -                  37.348 
ONERI FINANZIARI                           169                           152 -                          17 
ONERI DA RACCOLTA FONDI                              -                                -                                -   
ONERI DI SUPPORTO GENERALE                           971                           599 -                        372 

Totale                     60.923                     23.186 -                  37.737 

Gli oneri delle attività tipiche sono così composti:

Descrizione Saldo al 31/12/2018

PROGETTO DAILY CARES 13.453
ASSICURAZIONE ZURICH 3.564
GADGET 2.947
SISTEMI INFORMATICI 192
PUBBLICITà 20
SITO WEB 260

Totale                     20.436 

Gli oneri finanziari sono così composti:

Descrizione Saldo al 31/12/2018

SPESE BANCA 152
Totale                           152 

Gli oneri di supporto generale sono così composti:

Descrizione Saldo al 31/12/2018

CONSULENZE AMMINISTRATIVE 599
Totale                           599 

Serra, lì 28 giugno 2019              Il Presidente del Consiglio Direttivo

                                       Sig. Andrea Menni
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