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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011
Signori Associati,
l’associazione NATHAN BAMBINI SPECIALI ONLUS ha come scopo sociale il sostegno, sia
economico che in termini di accesso e divulgazione delle informazioni, alle famiglie di bambini nati
con malformazioni agli arti, come anche la sensibilizzazione dell’assistenza sanitaria pubblica nella
ricerca e adeguamento di nuove terapie.
La qualifica di ONLUS permette all’Associazione di fruire delle agevolazioni fiscali di cui al D.L. 460
del 4 dicembre 1997. Si evidenzia inoltre che, ai sensi del medesimo decreto, le donazioni alla
stessa effettuate sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Premessa
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di cui la presente relazione costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in
conformità alle disposizioni previste dal codice civile.
Nella redazione del rendiconto d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- sono indicati esclusivamente gli avanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri imputabili all’esercizio secondo il criterio di pura cassa;
- non vi sono elementi eterogenei compresi nelle singole voci.
Stato patrimoniale
L’Associazione non possiede, al 31.12.2011, immobilizzazione immateriali, materiali ne finanziarie.
L’unico elemento ricompreso nelle attività di stato patrimoniale sono le “disponibilità liquide”,
costituite da due conti correnti bancari di importo complessivo pari ad Euro 4.524.- e da una
giacenza di cassa pari ad euro 1,00.-.
Il patrimonio netto è composto da avanzi degli esercizi precedenti di importo pari ad Euro 8.588.- al
quale andrà sottratto il disavanzo dell’esercizio corrente di Euro 4.062.- riducendosi quindi ad Euro
4.526.-.

5

Rendiconto della gestione
Per quanto riguarda il rendiconto della gestione, lo stesso è redatto nella forma proposta dalle
raccomandazioni dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili.
La voce proventi è così composta:

Proventi

Importo

quote associative

320.-

donazioni da privati

2.851.-

donazioni da associazioni

100.-

altri proventi

630.-

Totale

3.901.-

Nel corso del 2011 l’Associazione ha partecipato all’evento Bimbinfiera, per il quale è stata
realizzata una serie di gadgets griffati con il logo dell’Associazione.
I proventi derivanti dall’evento sono stati pari ad Euro 630.-.
I costi sostenuti dall’Associazione nel corso dell’esercizio 2011 sono così dettagliati:

Spese per materie prime

Importo

cancelleria

114.-

materiale di consumo

66.-

Totale

180.-

Spese per servizi

Importo

assicurazione

180.-

spese stampa materiali

1.450.-

spese allestimento stand

3.603.-

spese sito web

2.178.-

spese bancarie

65.-

spese postali

38.-

Totale

7.514.-

Le spese sostenute per la partecipazione alla fiera ammontano ad Euro 4.314.- e riguardano le
spese per l’allestimento dello stand e quelle per la realizzazione dei gadgets.
Si precisa che parte dei gadgets non sono stati distribuiti nel corso del 2011 e sono quindi a
disposizione per futuri eventi ai quali l’Associazione deciderà di partecipare.
Le spese relative al sito web, pari ad Euro 2.178.- comprendono il completo rifacimento del sito e
la quota per la manutenzione annuale per l’anno 2011.
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Oneri diversi di gestione

Importo

spese di viaggio

100.-

partecipazione a convegni

164.-

altre spese

5.-

Totale

269.-

Il bilancio chiude quindi con un disavanzo di € 4.062.- per il cui ripianamento il Consiglio Direttivo
propone che siano utilizzati gli avanzi degli esercizi precedenti, regolarmente iscritti tra le riserve.
Concludiamo la presente relazione assicurandoVi che le risultanze del bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle vigenti norme e che il presente bilancio
rappresenta con chiarezza, ed in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.
Bolzano, lì 10 marzo 2012
Il Consiglio Direttivo
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