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A.C.A.R. ONLUS
Associazione Conto Alla Rovescia per la diffusione e la ricerca delle malattie esostosanti
Sede: Piazza Pietro Merolli, n. 2 - 00151 Roma
Codice Fiscale: 97410860585

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019
Premessa
Signori Associati ,
il progetto di rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto al Vostro
esame evidenzia un avanzo di gestione di Euro 34.753.
L’Associazione, costituita nel febbraio del 2006, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate e anche nel corso
dell’esercizio 2019 si sono registrati ingressi di nuovi soci, a testimonianza dell’impegno profuso
nella campagna di sensibilizzazione e diffusione svolta dagli associati stessi, attuata sin dai primi
anni di attività.
L’impegno assunto dagli associati è quello diretto principalmente alla promozione e alla diffusione
della conoscenza dell’Associazione, tramite contatti e manifestazioni locali di interesse scientifico
al fine di reperire le risorse necessarie da impegnare nella ricerca scientifica ed informativa delle
malattie esostosanti.
Nell’esercizio sociale 2019 è stato ottenuto il contributo del cinque per mille relativo all'anno
finanziario 2017 per un importo di euro 32.164.
L’obiettivo prefissato dall’Associazione è quello di poter finanziare programmi di ricerca avanzati e
di notevole interesse scientifico mediante l’utilizzo sia degli avanzi gestionali sino ad ora
accantonati sia dei futuri contributi.
Attività svolte
L’Associazione persegue lo scopo di promuovere la conoscenza delle diverse forme delle malattie
esostosanti al fine di favorirne la ricerca e la diagnosi precoce, in modo tale da recare efficaci
cure ai pazienti che ne sono colpiti nonché e sviluppare nuove acquisizioni scientifiche in materia.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio sociale.
Criteri di formazione
La presente nota integrativa è stata redatta secondo quanto previsto dalla raccomandazione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sugli “enti non commerciali e sulle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”.
I dati sono stati quindi presentati in forma comparativa e nella "Nota integrativa" sono commentate
le principali variazioni intervenute.
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Criteri di valutazione
Compatibilmente con la natura associativa che riveste il nostro ente, sono stati utilizzati i criteri di
valutazione previsti dal codice civile per la redazione del bilancio annuale.
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
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra disavanzi che
dovevano essere riconosciuti e avanzi di gestione da non riconoscere in quanto non realizzati.
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 di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci dell’ associazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga dei criteri
di valutazione delle poste di bilancio.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Non ci sono poste nell’attivo relative a questa voce.
Materiali
Non ci sono poste nell’attivo relative a questa voce.
Finanziarie
Non ci sono poste nell’attivo relative a questa voce.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria non sono presenti in bilancio.
Crediti
Sono iscritti all’effettivo valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Riflettono il saldo attivo di cassa e del conto corrente postale al 31 dicembre 2019.
Debiti
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Non ci sono poste nel passivo relative a questa voce.
Ratei e risconti
Non ci sono poste nel passivo relative a questa voce.
Titoli
Non ci sono poste per questa voce.
Partecipazioni
L’ Associazione non ha partecipazioni in imprese controllate e collegate.
La Associazione non ha proventi da partecipazione.
Fondi per rischi e oneri
Non ci sono poste per questa voce.
Fondo TFR
Non ci sono poste nel passivo relative a questa voce.
Imposte sul reddito
Non ci sono poste per questa voce.
Riconoscimento proventi
I proventi sono rappresentati esclusivamente da erogazioni liberali, donazioni e raccolte fondi.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
L’Associazione non ha crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni o debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali.
Attività
B) Immobilizzazioni
I.

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Nota Integrativa al bilancio 2019

A.C.A.R. ONLUS – Associazione Conto Alla Rovescia per la diffussione e la ricerca delle malattie esostosanti

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

C) Attivo circolante
II. Crediti

Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre

Totale

5 anni

Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Saldo al 31/12/2019
141.823

Saldo al 31/12/2018
107.070

Variazioni
34.753

IV. Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2018
141.591

31/12/2018
106.838

232

232

141.823

107.070

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019
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0

0

0

Saldo al 31/12/2019
141.823

Saldo al 31/12/2018
107.070

Variazioni
34.753

Passività
A) Patrimonio netto

Descrizione

Incrementi

31/12/2018

Fondo dotazione

Decrementi

31/12/2018

107.070

95.556
11.514

Avanzo (disavanzo ) portati a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale

34.753
141.823

23.239
34.753

11.514
107.070

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2019

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Saldo al 31/12/2019
0

Saldo al 31/12/2018
0

Variazioni

D) Debiti

0

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Conto economico
A.1 - A.2) Proventi da attività tipica e raccolte fondi
Saldo al 31/12/2019
63.931

Descrizione
Proventi da associati
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Saldo al 31/12/2018
63.924

31/12/2018
4.565

Variazioni
3.007

31/12/2018
4.050

Variazioni
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Proventi da non soci

19.291

9.883

Raccolta fondi

43.075

39.485

0
0

0
10.506

9.408
3.590
Proventi da enti pubblici
Altri proventi

0
-10.506

66.931

63.924
3.007

La voce proventi per raccolta fondi comprende il contributo per il 5 per mille anno finanziario 2017
per Euro 32.164 per il quale sussiste l’obbligo di invio della rendicontazione all’Agenzia delle
Entrate avendo superato la soglia minima prevista per l’adempimento.
A.4) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

0
31/12/2019

31/12/2018

0

Variazioni

0
0

(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
0

0

0

B.1 - B.2) Oneri da attività tipica e raccolte fondi
Saldo al 31/12/2019
32.178
Descrizione
Oneri per acquisti

Saldo al 31/12/2018
52.396
31/12/2019
5.574

Variazioni
-2.192
31/12/2018

Variazioni
5.574

0
Oneri per servizi
Oneri diversi gestione
Oneri campagna solidarietà
Donazione

26.304
265

15.039
9.184

35

173
3.000

11.265
-8.919
-138
-3.000

0
Contributi ricerca

0
32.178

25.000
52.396

-25.000
-20.218

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

L’associazione non svolge attività commerciale e quindi non ci sono imposte dell’esercizio.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
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L’ Associazione non ha in essere operazioni di leasing.
Avanzo di gestione
Vi proponiamo di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e di voler procedere alla
destinazione dell’avanzo di gestione di Euro 34.753 al Fondo di Dotazione .

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, rendiconto di gestione e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Consiglio Direttivo
Maria Gabriella Pia Massa (Presidente)
Maria Roncacccia
(Vice Presidente)
Manuela Zini
(Tesoriere)
Claudia Feliciani
(Consigliere)
Giuseppe Scognamiglio
(Consigliere)
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