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Nota integrativa Bilancio 2013 
 

I principi di redazione ed i criteri di valutazione delle singole poste di Bilancio per l’annualità 2013 sono eseguiti ai 

sensi dell’Atto di indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit”, emanato 

dalla Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’art. 3, c. 1, l. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, e seguono un criterio di 

competenza per cassa. 

Incassi 

L’azione di raccolta fondi, ampiamente descritta nella Relazione di missione che completa i documenti di Bilancio, e le 

liberalità acquisite nel corso dell’esercizio si assestano su un valore di poco inferiore a quello dell'annualità precedente 

e ammontano a  euro 8.382,12 

Pagamenti 

La voce di costo relativa alle attività tipiche è formata primariamente dai costi di movimentazione dei materiali 

marmorei, per un totale di  euro 1.876.62 

L’attività promozionale e di raccolta fondi, per lo più realizzata grazie all’acquisizione di disponibilità gratuite da parte 

di imprese e privati che hanno condiviso la missione dell’Associazione, ha comportato l’assunzione di costi per la 

realizzazione del materiale promozionale - in particolare di n. 500 magliette (3315,40 euro) -  e per rimborso spese 

pari a euro 4.440.90 

Nell’ambito dei suddetti costi è doveroso evidenziare che sono contemplati rimborsi per spese sostenute da Soci per   

 euro 511,15.  

La voce Attività di supporto generale è principalmente composta da costi per assicurazione sulla responsabilità civile 

(257,50 euro), costi per l'hosting del sito web (98,48 euro), essendo il resto materiale di segreteria e operatività (costi 

bancari), per un totale pari a  euro 419,04  

Fondi liquidi a fine anno 

Il valore delle liquidità, pressoché interamente versate nei conti bancario e PayPal, risultanti dal primo esercizio 

dell’Associazione sono pari a euro 5.014,16 

Debiti 

L’Associazione a fine esercizio mantiene un debito verso un Socio a fronte della fornitura 2012 di 500 magliette T-shirt 

con logo associativo, per un valore pari circa a  euro 2.400,00 

e un debito verso un altro Socio per rimborso spese pari a  euro    500,00 

Patrimonio 

L’Associazione a fine esercizio ha un magazzino di n. XXX magliette promozionali (edizione 2013) idonee a supportare 

la raccolta fondi; materiale a cui corrisponde un costo di acquisto pari a euro 2.200,00 

Inoltre, detiene, a titolo gratuito, i beni rappresentati da n. 10 blocchi marmorei donati da Cave Michelangelo s.r.l., 6 

opere complete e 4 in lavorazione; beni fungibili ai fini dell’oggetto sociale dei quali non risulta possibile allo stato 

attuale una determinazione di valore. 

In fede. 

 Per il Consiglio direttivo, il Presidente  

 Lucio Sabbadini 
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