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RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE CHIUSO AL 31/12/2016
ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE NEURODEGENERATIVE – A.I.M.A.N. ONLUS

DATA DELLA RELAZIONE: 29/07/2017
Signori Associati,
scopo della presente Relazione è quello di esporre il contenuto del “Rendiconto contabileeconomico e finanziario” di fine anno associativo e dare ulteriori informazioni sulla gestione e
sui progetti della nostra Associazione e sulle attività istituzionali, al fine del proseguimento delle
nostre finalità statutarie.
Riteniamo, con la presente Relazione, di contribuire a rendere chiaro, trasparente e realmente
informativo il contenuto del Rendiconto contabile di fine periodo, già di per sé corretto e
analitico nella forma e nell’esposizione.
Nella redazione del Rendiconto contabile di fine anno associativo, abbiamo fatto riferimento ai
postulati di bilancio, cioè ai principi contabili nazionali validi per le imprese e ai principi e alle
Raccomandazioni emanate dai Dottori Commercialisti e dai Ragionieri Economisti d’Impresa,
nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata in tema di enti
no profit e associazioni.
Nella redazione del Rendiconto contabile-economico e finanziario di fine anno associativo
abbiamo adottato le clausole generali in tema di formazione del bilancio dell’impresa
commerciale, che prevedono la rappresentazione schematica della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della nostra Associazione e, quindi, la rappresentazione veritiera e
corretta sia del nostro patrimonio che della nostra situazione finanziaria.
Inoltre, abbiamo perseguito la linea della responsabilità sociale, che prevede la messa a punto di
un clima di fiducia all’interno della collettività di riferimento della nostra Associazione, al fine di
migliorarne l’immagine e l’accettabilità sociale.
Questo obiettivo è reso possibile in quanto la trasparenza del nostro Rendiconto è dovuta
all’adozione di uno schema chiaro, leggibile, completo, che prevede la suddivisione dei proventi
e oneri in base alle varie attività dell’Associazione, nel nostro caso: attività istituzionali e attività
accessorie alle attività istituzionali.
Il percorso etico delle nostre entrate è, quindi, facilmente leggibile dai nostri interlocutori di
riferimento.
A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, risultano
modificati i criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i
documenti da cui lo stesso è costituito.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno
interessato numerosi aspetti del presente bilancio d’esercizio e precisamente:

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre
rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di
bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati
rilevati sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente
formali.
Modifiche agli schemi di bilancio
Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile hanno
determinato il cambiamento degli schemi di bilancio. I punti interessati sono:
- Conti d’ordine: non è più previsto il dettaglio in calce allo Stato patrimoniale.
- Area straordinaria del Conto economico: nella nuova formulazione dell’art. 2425, a seguito
dell'eliminazione dell’area straordinaria, i proventi e gli oneri straordinari sono indicati
all’interno delle voci A5 e B14.
Si rimanda al paragrafo di dettaglio per le informazioni dedicate a tali voci.
Lo schema di Rendiconto contabile – economico e finanziario, che oggi Vi viene sottoposto è,
quindi, conforme ai principi di trasparenza e di coerenza con le attività intraprese, come avrete
modo di constatare esaminandolo direttamente.
Al fine di rendere ancora più chiara l’esposizione del Rendiconto, forniamo, qui di seguito,
alcuni ulteriori chiarimenti.
SITUAZIONE ECONOMICA-GESTIONALE
Signori Associati,
l´esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 31.402.
La nostra Associazione, in armonia con i principi contabili più accreditati in tema di enti no
profit, ha adottato la corretta terminologia di “Proventi” e “Oneri”, in luogo di Ricavi e Costi,
ritenendola più adeguata ad un’associazione che non persegue scopo di lucro.
Prima di procedere con l’analisi dettagliata delle singole voci, è necessario soffermare la Vostra
attenzione sugli avvenimenti accaduti nell’anno 2016:
- L’ ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIE NEURODEGENERATIVE – A.I.M.A.N. ONLUS, è
stata costituita in data 05 Febbraio 2016; successivamente in data 27 settembre 2016, si è
proceduto ad adeguare lo statuto sociale, ai dettami dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460, al fine di ottenere il riconoscimento di Onlus.
Tale qualifica, è stata acquisita dalla nostra Associazione, in data 21 novembre 2016 con
protocollo n. 91327.
Allo stesso modo l’Associazione A.I.M.A.N. – Onlus, ha subito un riassetto all’interno della sua
governance, con la nuova composizione del Consiglio Direttivo, con un’assemblea del 23 giugno
2017.
A seguito dei suddetti avvenimenti, e del richiamato aggiornamento dei principi contabili
nazionali, si è pertanto derogato al termine statutario, previsto all’articolo 12 (dodici), in tema di
approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2016.
Oneri
Gli oneri sostenuti dalla nostra Associazione sono stati opportunamente suddivisi in quattro
voci fondamentali:
- oneri attività tipiche istituzionali
- oneri generali di gestione

- oneri straordinari e rettifiche
- oneri tributari
Proventi
I Proventi sono suddivisi nei seguenti mastri:
- proventi istituzionali
- proventi finanziari
- proventi straordinari e rettifiche
Oneri
1) Oneri Attività tipiche istituzionali
Il mastro “oneri attività tipiche istituzionali” accoglie le spese sostenute dalla nostra
Associazione al fine dello svolgimento delle attività istituzionali e precisamente:
4.517,00
- Pubblicità
- Compensi professionali

3.785,00
732,00

2) Oneri generali di gestione
Il mastro “oneri generali di gestione”, accoglie le spese fisse ordinarie, necessarie per il
funzionamento dell’intera struttura:
1.001,00
- Spese amministrative
- Spese per servizi bancari
- Elaborazione dati contabili
- Imposta di bollo c/c bancario

625,00
52.00
293,00
31,00

3) Oneri straordinari e rettifiche
Non esistono, per l’anno 2016, importi classificabili come oneri straordinari.
4) Oneri tributari
In relazione all’anno 2016, l’associazione, svolgendo esclusivamente attività istituzionale,
non ha subito imposte e/o oneri tributari.
Proventi
1) Proventi istituzionali
La voce di mastro “proventi istituzionali” accoglie le entrate istituzionali e precisamente:

36.920,00
- Donazioni ed erogazioni liberali

36.920,00

2) Proventi finanziari
Il mastro “proventi finanziari” accoglie gli interessi attivi maturati nell’anno 2016, sul c/c
bancario n. 104446836 intrattenuto con la Banca Unicredit:
0,02
- Interessi attivi di c/c

0,02

3) Proventi straordinari e rettifiche
Non esistono, per l’anno 2016, importi classificabili come proventi straordinari.

Totale Oneri anno 2016:
Totale Proventi anno 2016:

5.518,00
36.920,02

Avanzo di gestione anno 2016:

31.402,02

Si propone di destinare l’avanzo di gestione ad alimentare il Fondo di dotazione, che verrà
all’uopo costituito.
Per ciò che concerne lo Stato patrimoniale dell’Associazione A.I.M.A.N. – Onlus, si evidenziano le
seguenti Voci:
Disponibilità liquide:
- Unicredit c/c 104446836:

Debiti:
- Debiti V/Fornitori:
- Erario c/Rit.Lav.Autonomo:

33.362,00
33.362,00

1.960,00
1.840,00
120,00

Il Legale rappresentante
........................................

Roma, 29/07/2017
Il Presidente
.............................

Il Tesoriere
.............................

RELAZIONE DI MISSIONE
Completiamo i documenti espositivi annuali, con la Relazione di missione, che, come noto,
costituisce un importante atto informativo, attraverso il quale la nostra Associazione esercita la
propria azione di comunicazione esterna, informando i propri interlocutori sulla capacità di
proseguire nella sua “missione”.
La Relazione di missione è inserita all’interno della Relazione al rendiconto, allo scopo di fornire
un quadro unitario e conoscitivo della nostra Associazione.
Stiamo proseguendo nello svolgimento delle nostre attività istituzionali e la partecipazione assidua
e coinvolgente degli associati dimostra che la nostra impostazione organizzativa e le nostre
iniziative incontrano il favore delle persone.
Questi risultati confortano tutte le persone che lavorano all’interno dell’associazione, tenendo
presente che la nostra associazione non ha molti aiuti esterni (contributi pubblici, oblazioni di
terzi), ma si sostiene solo con l’apporto degli stessi associati che credono fermamente nelle
iniziative associative.
Il rendiconto contabile chiude con un disavanzo dovuto a questi motivi:
1)
2)
Questo duplice ordine di motivi ci ha fatto chiudere con un disavanzo, ma la presenza degli avanzi
degli esercizi precedenti ci permette di coprire completamente l’importo del disavanzo stesso.
Ringraziamo i soci e tutti coloro che lavorano all’interno dell’associazione.
Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi invitiamo ad approvare il
rendiconto che abbiamo esposto.
Roma, 29/07/2017
Il Presidente
.............................

