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Nota integrativa Rendiconto 2018 
 

I principi di redazione ed i criteri di valutazione delle singole poste di Bilancio per l’annualità 2017 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 
Gli incassi acquisiti nel corso dell’esercizio si assestano su un valore contabile pari a euro 3550,00 

Pagamenti 
La voce di costo relativa alle attività tipiche è pari a 0 euro non essendo riusciti a svolgere attività di messa a 
mare di blocchi né avendo sostenuto costi per la realizzazione di blocchi. I costi dei blocchi realizzati nel 2018 
sono stati interamente sostenuti dagli artisti volontari. Allo stesso modo i costi delle attività svolte nel 2018 
sono stati coperti dai promotori delle stesse.  
La voce di costo relativa alle attività promozionali e di raccolta fondi, si è assestata ad un valore pari a euro 
1185,04. In questa voce sono inclusi l’acquisto di servizi di promozione del sito per promuovere le donazioni 
spontanee online. 

La voce Attività di supporto generale è invece pari a euro 636,09 ed è sostanzialmente riconducibile alle spese 
di tenuta del conto corrente ed al rimborso delle spese sostenute da Paolo Fanciulli per le attività 
promozionali che lo impegnano personalmente. 

Fondi liquidi a fine anno 
Il valore delle liquidità  risultanti dall'esercizio sono di conseguenza poco al di sopra del valore dell’anno 
precedente ed esattamente pari a euro 17.819,55. 

Debiti 
L’Associazione a fine esercizio non ha poste passive in sospeso al di fuori della fattura del commercialista che 
si è fatto carico delle variazioni di comunicazioni all’agenzia delle entrate previste dalla normativa. 

Patrimonio 
L’Associazione a fine esercizio ha un magazzino di n. 50 magliette promozionali  N 11 blocchi marmorei grezzi 
o scolpiti, beni fungibili ai fini dell’oggetto sociale dei quali non risulta possibile una determinazione di valore. 
Ha inoltre circa 2000 cartoline utilizzabili come ricompensa a chi effettua donazioni. 

In fede. 
 Per il Consiglio direttivo, il Presidente  
 Ippolito Turco 
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