
 
 

 

Associazione Oppo e le sue stanze – Onlus 

                                                                                                    Viale SS. Pietro e Paolo, 30 – Roma 

                                                                                     Cod. Fiscale 97174390589 

 

                     Bilancio al  31-12-2013 

 

       STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012  

    A) IMMOBILIZZAZIONI                                     

     I) Immobilizzazioni immateriali 469,87                  469,87                  

    II) Immobilizzazioni materiali 11.101,51                  10.232,90                  

   III) Immobilizzazioni finanziarie 0,00  0,0       

    A  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.571,38  10.702,77      

    B) ATTIVO CIRCOLANTE                                     

    I) Rimanenze buoni benzina                   0,00  0,00  

   II) disponibilità liquide              23.248,10  102997,69  

  III) titoli a breve                   1362629,12                               1314741,57  

    B  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  1385877,22  1417739,26 

 

 

    C) RATEI E RISCONTI                        4053,29  4165,04  

       TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

1401501,89  1432607,07  

       STATO PATRIMONIALE - PASSIVO    

    A) PATRIMONIO NETTO                                     

     I) Capitale       0,0        0,0  

   II) Riserve Varie        0,0         0,0  

  III)Avanzo (disavanzo) portati a nuovo                  1432607,07  1240524,64  

  IV)Avanzo (disavanzo) dell' esercizio                    -43733,56  +  180652,58  

    A  TOTALE PATRIMONIO NETTO 1388873,51  1421177,22  

    B) FONDI AMMORTAMENTI                                     

     I) F.do Amm.to beni materiali                     11101,51             10232,90  

    II) F.do Amm.to beni immateriali                                                                                                469,87                    469,87  

    B  TOTALE  FONDI                     11571,38  10.702.77   

    C) DEBITI                                     

     I) Esigibili entro l'esercizio 1057,00  727,08  

    C  TOTALE DEBITI 1057,00  727,08   

    D) RATEI E RISCONTI     

              Ratei passivi 0,00  0,00  

          TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 

 

                1401501,89 
 1432607,07  

          CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012  

    

    A) PROVENTI DELL’ATTIVITA’                                                             

    II) Contributi aderenti               54855,00  47272,10  

   III) Contributi Enti Pubblici                 8294,48              7775,81     

     V) Contributi 5/01 annualità  2011                 19562,43  45264,59  

   VII) Interessi attivi                 29318,92  26257,83  

 PROVENTI STRAORDINARI     

   Plusvalenze  12404,02  123147,33  

A   TOTALE VALORE DELLA ATTIVITA’                 124434,85  249717,66  

     

     

    B) COSTI  DELL’ ATTIVITA’                                     

     I) Spese attività Istituzionale (contributi PTV -Borse studio Pol. Gemelli -donazione S. Eugenio)                143476,96  47013,21  



 
 

 

   III) Pernottamento/Vitto – Buoni benzina                     11166,98                          9688,75  

    IV) Spese generali                    2943,42  4867,84  

     V) Manutenzioni                        183,00                    1242,05  

    VI) Godimento beni terzi                      9227,12  5378,45  

   VII) Oneri bancari/postali                      735,45  874,73  

    VIII) Dipendenti e assimilati 435,48  0,00  

    TOTALE USCITE                 168168,41  69065,08  

     AVANZO (DISAVANZO DI  ESERCIZIO)                  -43733,56  + 180652,58 

 

 

 

Associazione Oppo e le Sue Stanze – Onlus 

Viale SS. Pietro e Paolo, 30 – Roma 

Nota integrativa al bilancio consuntivo al 31.12.2013 

   PREMESSA 

L’Associazione “Oppo e le sue stanze” è stata costituita per atto pubblico in data 17/11/1999 ai sensi della legge sul volontariato dell’11/08/91 n. 266. per il disposto 

dell’art. 3 della Legge Regionale 28/06/93 n. 29 è iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato (sezione servizi sociali – sezione sanità). 

Ai sensi del comma 8 art. 10 D.Lgs 460/97, l’Associazione è considerata ONLUS di diritto, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, beneficiando delle 

norme agevolative previste dal decreto, fatte salve le norme di maggiore favore che le leggi speciali attribuiscono a questi soggetti rispetto alle norme sulle ONLUS. 

L’Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, svolge: 

 promozione ed attuazione di iniziative per la ricerca e la cura del cancro in generale ed in partic olare nella lotta alle neoplasie ematologiche nonchè 

iniziative per la tutela dei malati e delle loro famiglie. 

CONVOCAZIONE PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO D' ESERCIZIO AL 31/12/2013. 

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2013 è stata convocata per il giorno 15 aprile 2014 alle ore15,30 con avviso esposto in 

bacheca presso la sede operativa dell'Associazione - Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma 

   CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio è conforme al dettato del D.Lgs. 460/97, riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed è stato redatto secondo le “LINEE GUIDA” di 

redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit emanate dall’agenzia delle ONLUS.  

Il bilancio risulta composto: 

- STATO PATRIMONIALE; 

- RENDICONTO DELLA GESTIONE (accesso ai proventi e oneri), 

- NOTA INTEGRATIVA (dove sono commentate le principali variazioni intervenute. 

ATTIVITA' SVOLTE 

Le attività del 2013 sono descritte nella relazione di gestione che correda il presente bilancio ed alla quale si rimanda 'per una dettagliata relazione. 

Più in generale l'Associazione ha perseguito i suoi fini istituzionali operando nel rispetto delle limitazioni imposte dallo statuto e dalla normativa vigente 

in materia di Onlus. 

  PRINCIPI CONTABILI E  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati di valutazione nelle formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare, le voci che costituiscono il bilancio ed i criteri adottati sono e seguenti: 

ATTIVO: 

- Immobilizzazioni immateriali: 

Le immobilizzazioni immateriali, si riferiscono a costi di software iscritte al costo d’acquisto, ammortizzate a quote costanti (aliquota 20%) per il periodo della loro 

prevista utilità futura (totalmente ammortizzate nell’esercizio finanziario 2009); 

- Immobilizzazioni materiali: 

sono iscritte al costo d’acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote d’ammortamento imputate al conto economico sono state calcolate, attese l’utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei beni, sulla base del 

criterio delle residue possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle aliquote riconosciute ai fini tributari. 

La voce “Macchine ufficio elettroniche” si riferisce: computer, fotocopiatrice, stampante, fax, scanner, computer portatile (ammortizzate totalmente nell’esercizio 

2009 – aliquota 20%). 

Incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono all'acquisto di n.1 computer, telefono, beni di modico valore ammortizzabili ( computer aliquota 20% 

dall'esercizio finanziario 2013, telefono ammortizzabile al 100% quale bene inferiore ad € 516,4 

La voce “Mobili ed arredi” indica mobili ed arredi della sede per un valore di € 2247,60 (ammortizzate totalmente nell’esercizio 2011 – aliquota 15%). 

- Disponibilità liquide: 

- Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

- Denaro e valori in cassa 

- cassa        €           80,17 

- valori in cassa (buoni benzina)     €         950,00 

- valori in cassa (buoni pasto)               €          560,00 

- C/C Credito Valtellinese                €     15.360,83 

- C/C Postale       €       6.297,10 

Totale   €      23.248,10 

- Titoli a breve: 



 
 

 

accogli fondi dell’Associazione investiti in titoli (BTP _ CD) per un importo di € 1.362.629,12, valutati al valore desumibile dell’andamento dei mercati, alla 

chiusura di borsa del 31/12/2013. 

Gli interessi sono contabilizzati per competenza al netto dell’imposta sostitutiva e,  per la quota maturata ma non ancora liquidata, iscritta tra i ratei attivi.  

- Ratei e risconti attivi: 

               sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.. 

   PASSIVO: 

Patrimonio netto: 

Il patrimonio netto ammonta ad € 1.401.501,89 

- Fondi ammortamento: 

indicano l’importo degli ammortamenti effettuati nei precedenti esercizi, con incremento dei beni delle immobilizzazioni materiali, beni di modico valore. 

- Debiti: 

sono rilevati al loro valore nominale ed esplicitati nelle sotto elencata voce: 

debiti verso fornitori ( fatture n. 89-91-100-101 della Ottaviano Domus srl da pagare   € 1.057,00 

 

CONTO ECONOMICO 

- Proventi: 

costituiti da attività istituzionali, da raccolta fondi e proventi finanziari di seguito esplicitati e ripartiti: 

- Contributi aderenti         €              54.855,00 

- Contributi pubblici (ministero lavoro e politiche sociali)    €                8.294,48 

- Contributi cinque per  mille annualità 2011                 €              19.562,43 

- Interessi attivi al netto dell’imposta sostitutiva                          €              29.318,92 

Totale                €            112.030,83 

- Proventi straordinari: 

- Proventi straordinari (maggior valore titoli plusvalenze)    €      12.404,02 

    Totale                                      €           124.434,85 

 ONERI 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 l'Associazione ha impiegato le risorse reperite nel periodo per il raggiungimento dei fini istituzionali quali: donazioni, 

contributi, assistenza ai malati e familiari nonchè per spese generali ed altro di seguito evidenziate: 

- fondazione Policlinico Tor Vergata     €     43.000,00 

- Ospedale S. Eugenio donazione attrezzature    €     15.476,96 

- Policlinico Gemelli  donazione borse di studi -premi   €     85.000,00 

- Pernottamento vitto - buoni benzina     €     11.166,98 

- Spese Generali        €       3.378,90 

- Manutenzione riparazione macchine     €          183,00 

- Godimento beni terzi (fitti passivi - spese condominiali)  €       9.227,12  

- Oneri bancari/postali       €          735,45 

      Totale           €     168.168,41 

 DISAVANZO D’ESERCIZIO 

L’attività nell’esercizio finanziario 2013 si è chiusa con un disavanzo di gestione di € 43.733,56. 

Attestazione di verità e completezza del bilancio e delle scritture contabili. 

Il presente bilancio, sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, rappresenta in modo veritiero, reale e conforme alle scritture contabile è che la 

contabilità regolarmente tenuta, rispecchia interamente le operazioni che hanno interessato l'Associazione nel corso dell'esercizio.  

                                                

                                                                                                                                                                                Il Presidente 


