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SIMBA ONLUS 

Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behçet 

Via XXIV Maggio, 28 - 56025 Pontedera (PI) 

------------------------------------------------- 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE AL  

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31/12/2017 

 

 

Signori Soci, 

il rendiconto economico-finanziario chiuso al 31 dicembre 2017 ed il registro dei beni strumentali di cui è 

parte integrante, che sottoponiamo alla Vs. attenzione ed eventuale approvazione, sono stati redatti secondo il 

disposto del Codice Civile e con l’osservanza dei criteri contabili generalmente accettati. Nella sua redazione si 

è tenuto inoltre conto degli elementi che a decorrere dal 2009, ai sensi dell’art. 30 del decreto legge 29 

novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.), sono annualmente 

da comunicare all’Agenzia delle Entrate ai fini del monitoraggio, da parte della stessa, delle attività 

istituzionali e, eventualmente, commerciali degli enti e organismi di utilità sociale. 

Come sapete, l’Associazione SIMBA ONLUS non persegue fini di lucro ma di utilità sociale per tutti gli 

associati. In quanto tale, non sono state poste in essere operazioni commerciali e le entrate, di conseguenza, 

sono essenzialmente riferibili all’« AREA ISTITUZIONALE » e costituite da quote associative versate dagli iscritti, 

da erogazioni liberali da parte di privati ed altri enti e associazioni, anche sotto forma di devoluzione del 

“cinque per mille” delle imposte dovute (di seguito “CPM”) e da raccolta pubblica di fondi attraverso 

manifestazioni (cfr. in dettaglio “Scheda 5” in allegato al rendiconto).  

Le « ENTRATE AREA ISTITUZIONALE » al 31/12/2017 sono cosi composte: 

 

 

Tabella 1 – raffronto entrate area istituzionale con l’esercizio finanziario precedente 

 

Dal raffronto con l’esercizio chiuso al 31/12/2016, risulta un aumento delle «ENTRATE AREA 

ISTITUZIONALE»  pari ad euro 8.929,07 (più 11,60%). Tale incremento, a fronte di una riduzione della voce 

“Quote associative” pari ad euro 836,00 (meno 26,24%) e della voce «Raccolta pubblica di fondi» (meno 

3.149,30 pari a -67,50%), è dovuto ad un sostanziale aumento dei contributi da privati sia sotto forma di CPM 

2015 (euro 59.121,57 contro gli euro 58.166,18 dell’anno precedente), sia sotto forma di un maggiore 

contribuzione, in senso stretto, dai privati (cfr. in dettaglio “Scheda 4” in allegato al rendiconto).  

Rimanendo nell’area delle entrate per i futuri esercizi, ricordiamo l’ammissione della Ns. Onlus al riparto 

del CPM anche per l’anno 2016 e 2017 (per la destinazione del CPM 2014, cfr. “ Scheda 4” in allegato). 

Passando in rassegna i principali costi e uscite, anch’essi posti in raffronto con l’anno precedente e 

anch’essi  relativi alla gestione « istituzionale», possono essere così sintetizzati: 

Descrizione Anno 2017  Anno 2016 

    

- Quote associative € 2.350,00  € 3.456,00 

- Contributi e liberalità da enti € -  € 1.626,92 

- Contributi da privati € 82.016,51  € 67.205,18 

- Raccolte pubbliche di fondi € 1.516,20  € 4.665,60 

- Interessi attivi su c/c € 0,21  € 0,25 

      

TOTALE ENTRATE AREA ISTITUZIONALE € 85.882,92  € 76.953,85 
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Tabella 2 – raffronto uscite area istituzionale con l’esercizio finanziario precedente 

 

I costi sono così sintetizzabili: 

- per euro 71.000,00, quali finanziamenti a studi e ricerche inerenti (cfr. al riguardo e nel dettaglio 

la “Scheda 2” in allegato); 

- per euro 5.610,36, quali spese di pubblicità e acquisto gadget della  Onlus; 

- per euro 6.289,46, quali “Spese per assemblea e convegni”  (anche sotto forma di rimborso spese 

ai soci che partecipano al Consiglio di amministrazione) per:  

 assemblea annuale (Firenze, marzo 2017);  

 convegno (Firenze, settembre 2017);  

 aggiornamento e formazione Referenti regionali (Rimini, settembre 2017); 

 “Spese varie ai soci” (pedaggi autostradali, carburanti, biglietti, ecc); 

- per euro 252,54, quali gestione e manutenzione del sito Internet; 

- euro 1.086,34 per contributi ad altri enti e associazioni: 

 contributo Eurordis (euro 75);  

 contributo teatro Traiano cap. 145/199 (euro 981,34);  

 Forum Campano (euro 30,00); 

- euro 2.303,27, per le spese generali di gestione (telefoniche, cancelleria, assicurazioni, 

consulenze varie, ritenute d’acconto su lavoro autonomo, spese bancarie, etc). 

- per euro 3.018,12 a titolo di compenso, ritenuta d’acconto e rimborsi spese varie erogate alla 

sig.ra Marinello Diana per lavori di traduzione e rappresentazione internazionale di SIMBA come da 

Ns. lettera d’incarico del 27.10.2015 (cfr. in dettaglio “Scheda 6” in allegato al rendiconto). 

-  

L’ aumento dei costi generali nell’esercizio 2017 (euro 71.000,00) è da attribuire essenzialmente ad un 

aumento, rispetto al precedente esercizio (euro 28.087,58), dei Ns. finanziamenti  per la ricerca (più 

59.000,00) 

La differenza tra entrate ed uscite ha dato luogo ad un DISAVANZO DI GESTIONE, per il 2017, pari ad euro 

3.677,17  che unito agli avanzi degli anni precedenti (euro 111.428,01), va a costituire un avanzo generale di 

gestione pari ad euro 107.750,84 e a « disponibilità liquide »  di pari importo così distribuite: 

    

- UNICREDIT C/C N. 102041810 € 88.152,94 

- UNICREDIT C/C N. 102042143 € 13.134,08 

- BANCOPOSTA C/C N. 1009161124 € 6.212,04 

- Cassa € 10,11 

- Carta prepagata € 241,67 

 
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE al 31/12/2017 € 107.750,84 

 

Tabella 3 – Disponibilità liquide al 31/12/2017 

Anno 2017 Anno 2016 
 

 
- Costi generali  
(cancelleria, telefoniche, postali, ecc.) 
 

€ 
 

89.560,09 
 

 

€ 
 

28.087,58 
 

      
TOTALE COSTI GENERALI € 89.560,09  € 28.087,58 
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Ricordiamo che nel corso dell’anno è stato chiuso, in data 16/11/2017, il rapporto di conto corrente 

intrattenuto con la IW Bank e il relativo saldo, pari ad euro 45.087,73, è stato trasferito tramite bonifico 

bancario, con valuta 16/11/2017, sul conto corrente bancario UNICREDIT  n. 102041810. 

Infine, per quanto concerne il « monitoraggio della prevalenza dell’attività istituzionale », ex art.10, c. 5, 

del D.LGS. n. 460/97, la predetta assenza delle operazioni di natura commerciale farà si che, l’attività 

istituzionale stessa, abbia avuto una incidenza del 100% sull’attività globale dell’Associazione. 

Pertanto, l’avanzo generale di gestione sarà integralmente utilizzabile per i fini istituzionali 

dell’Associazione per l’anno 2018 e non sarà inciso da alcun onere fiscale o tributario. 

Infine, come risultante dal Registro dei Beni Strumentali, il valore di tali beni acquisiti e di proprietà 

dell’Associazione al 31/12/2017 è pari ad euro 7.658,39 (cfr. al riguardo e nel dettaglio la “Scheda 1” in 

allegato). 

Vi invitiamo a chiedere tutti i chiarimenti desiderati sui dati del Rendiconto (e del Ragistro Beni 

Strumentali) e quindi ad approvarlo. 

 

 

Pontedera, 31/01/2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 


