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ASS.  ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS  
 
  

Sede in VIALE ORTLES, 22/4 - 20139 MILANO (MI)   
 

Bilancio al 31/12/2012  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   32.664  26.038 

  - (Ammortamenti) 10.726  3.461 

  - (Svalutazioni)    
  21.938 22.577 

 II. Materiali 770.984  751.154 

  - (Ammortamenti) 250.798  163.623 

  - (Svalutazioni)    

  520.186 587.531 

 III. Finanziarie    

   - (Svalutazioni)    

    
Totale Immobilizzazioni  542.124 610.108 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 697.606  584.555 

  - oltre 12 mesi 17.500  17.500 

  715.106 602.055 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 658.465 854.755 

 IV. Disponibilità liquide  1.660.346 1.637.307 

    
Totale attivo circolante  3.033.917 3.094.117 

 
D) Ratei e risconti  11.358 9.021 

 
 Totale attivo  3.587.399 3.713.246 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011  

 
A) Patrimonio netto   

I.  Patrimonio libero   

 1. Risultato gestionale esercizio in corso 4.290 (9.390) 

 2.Risultato gestionale esercizi precedenti 918.485 927.875 

 II Fondo di dotazione dell’ente 251.122 251.122 

 III  Patrimonio vincolato   

 Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 2.160.389 2.161.667 
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    Riserve arrotondamento  1 
   
Totale patrimonio netto 3.334.286 3.331.274 

 
B) Fondi per rischi e oneri   

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 102.026 82.417 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 117.579  259.750 

 - oltre 12 mesi    

  117.579 259.750 

 
E) Ratei e risconti 33.508  39.805 

 
Totale passivo 3.587.399 3.713.246 

 
Conti d'ordine  31/12/2012  31/12/2011  

   
Conto economico 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Valore della produzione    
 1) Proventi e donazioni  1.963.276 2.346.539 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 26.286  7 

  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  26.286 7 

    
Totale valore della produzione  1.989.562 2.346.546 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.196 20.074 

 7) Per servizi  1.367.924 1.835.478 

 8) Per godimento di beni di terzi  90.541 39.010 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 276.771  254.950 

  b) Oneri sociali 79.529  75.437 

  c) Trattamento di fine rapporto 20.819  18.838 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi 762  854 

  377.881 350.079 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

8.921  2.693 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

90.465  80.837 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
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  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  99.386 83.530 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  20.656 19.755 
    
Totale costi della produzione  1.978.584 2.347.926 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 10.978 (1.380) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 3.408  2.812 

  3.408 2.812 

  3.408 2.812 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 6.488  3.613 

  6.488 3.613 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (3.080) (801) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni 4.146  1.383 
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

  4.146 1.383 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni   4.731 
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie 5.375  1.457 
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   

  5.376 6.188 
    
Totale delle partite straordinarie  (1.230) (4.805) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 6.668 (6.986) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti 2.378 
 2.404 

  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

 2.378 2.404 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.290 (9.390) 

 
        Il Presidente 
        (Massimo Mauro) 
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ASS.  ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS 

          
Sede in Via Ortles 22/4 - 20139 MILANO (MI) 

 

Bilancio al 31/12/2012 
 
 

Relazione del Collegio dei Revisori 
 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.  

• Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal 

senso alcuna anomalia. 

• Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti 

dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

• Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

A nostro giudizio, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e strutturali 

dell’associazione, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il bilancio 
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non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, rappresentando in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2012, né si hanno obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio Direttivo per la destinazione del risultato gestionale 

dell’esercizio.  

 
 

13 aprile 2013. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

 

Rag. Francesco DE MARCHI (Presidente) 

 

Firmato in originale: 

Francesco De Marchi 

 

Dott. Paolo MASCIOCCHI 

 

Firmato in originale: 

Paolo Masciocchi 

 

Dott. Aldo OCCHETTA 

 

Firmato in originale: 

Aldo Occhetta 
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