
 
 

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

“OCCHIO ALLA VERNAL” - ONLUS 
Via Meda, 25 – 20136 Milano 

C.F.: 97671040158 

www.facebook.com/OcchioAllaVernal - info@occhioallavernal.org 

 

 

 

 

 Associazione Occhio Alla Vernal Onlus 

Sede in Milano, Via Meda 25 - 20136 

Codice Fiscale 97671040158 

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 31/12/2017 

     STATO PATRIMONIALE  

ATTIVITA'   PASSIVITA' 

Attrezzature € 268,00   Fondo di dotazione € 8.389,34 

Banca c/c € 53.379,01   Risultato d'esercizio -€ 489,21 

Crediti per Anticipi € 77,00   F.do dotazione netto € 7.900,13 

  

  

  

  

  

F/do spese da 

sostenere € 44.961,08 

 

   Erario c/ritenute € 702,00 

  

  Fondi Ammortamento 160,80  

  

  

  Totale attivo € 53.724,01   Totale passivo € 53.724,01 

     CONTO ECONOMICO 

COSTI   RICAVI 

Spese per consulenze € 488,49   Liberalità da Soci € 475,00 

Stampati € 780,80   

Liberalità da NON 

Soci € 500,00 

Assicurazioni € 289,00   

  Attività Promozionali € 199,00   Fondi 5 x 1000 € 49.701,08 

Servizi Generali € 710,00   

  Telefoniche € 558,32   

  Compensi Collaboratori € 3.125,00   

  Ammortamenti € 53,60   

  Accantonamenti € 44.961,08   

  

  

  

  Totale Costi € 51.165,29   Totale Ricavi € 50.676,08 

Utile d'esercizio € 0,00   Perdita esercizio € 489,21 

Totale a pareggio € 51.165,29   Totale a pareggio € 51.165,29 
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Signori soci, 

la presente relazione è predisposta al fine di illustrarVi il bilancio dell’Associazione Occhio 
alla Vernal ONLUS riferibile all'esercizio associativo 01.01.2017 - 31.12.2017. 

Il rendiconto dell’Associazione è stato predisposto, per quanto compatibile, in osservanza di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di predisposizione del bilancio di 
esercizio (2424 e segg. cc) e  dei principi contabili nazionali. 

È stato formato non solo avuto riguardo al significato economico delle somme incassate e di 
quelle uscite dal conto corrente bancario acceso presso Banca Fineco, ma anche dei principi 
di prudenza e competenza economica. 

In caso si sia reso necessario, si è provveduto ad includere nel bilancio anche i costi di 
competenza dell’esercizio venutisi a manifestare in data successiva a quella di chiusura 
dell’esercizio e quelli imputabili al medesimo sulla base di stime e valutazioni. La 
rilevazione di sussidi, liberalità e contributi, oltre che delle quote associative, è stata 
effettuata solo ad incasso conseguito. 

Gli schemi elaborati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione della nostra 
associazione sia sotto il profilo economico che quello patrimoniale e finanziario. 

Come consentito dallo Statuto dell’Associazione, la presente relazione si discosta, quanto 
alla forma e ad alcuni contenuti, dal dettato dell'art. 2427 cc in materia di nota integrativa. 
Tale circostanza non implica che il presente documento non risponda alla funzione di 
esporre ed illustrare in modo appropriato e completo, i dati contenuti nei prospetti di 
bilancio. 

L’esercizio 2017 è il quinto della vita dell'Associazione. Il risultato della gestione è una 
Perdita pari ad Euro 489,21. 

Di seguito il commento alle principali voci di bilancio: 

- il Fondo di Dotazione costituisce la somma delle quote associative versate dai soci nel 
corso della vita dell’Associazione, al netto o al lordo, a seconda del segno, dei risultati di 
gestione degli esercizi precedenti, come previsto dallo Statuto vigente.  Alla data del 31 
dicembre 2017 il fondo di dotazione è pari ad Euro 8.389,34. 

Nel precedente esercizio (il 2016) il Fondo di Dotazione era pari ad Euro 8.372,88. Il 
Risultato allora era stato una Perdita di importo pari ad Euro 1.213,54. 

Le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono costituite dall'apporto delle 
quote associative da parte dei soci (Euro 1.230,00) e dalla destinazione al Fondo della 
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perdita di gestione dell'esercizio 2016 (che si è detto essere stata di importo pari ad Euro 
1.213,54). 

Se si tiene conto del risultato del presente esercizio, ovvero della Perdita di Euro 489,21.=, il 
Fondo di dotazione netto ammonta ad Euro 7.900,13.=, con incremento, rispetto al fondo di 
dotazione netto dell’esercizio precedente (Euro 7.159,34), di Euro 740,79. 

Si segnala che nel corso del 2017 il numero delle quote associative è rimasto pressoché 
costante, sebbene vi sia stata ancora una lieve riduzione di associati: a parità di importo 
della quota associativa rispetto a quella dell’esercizio precedente (Euro 30,00) il numero 
degli associati, (43 nel 2016) è passato a 41 nel 2017. Gli associati al 31.12.2017, tenuto nel 
conto anche i soci benemeriti, sono dunque in numero di 42. 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito anche da beni strumentali di importo pari ad 
Euro 268,00 (macchine elettroniche), ammortizzate al 31/12/2017 in misura di Euro 160,80. 
Il valore netto di tali attrezzature è perciò pari, alla fine dell’esercizio, ad Euro 107,20. 

Al termine dell'esercizio 2017 si rilevano debiti per Euro 702,00. 

La posta in commento è interamente composta da debiti nei confronti dell’Erario per 
ritenute fiscali operate su compensi erogati nel corso dell’esercizio, versati nei primi mesi 
dell’esercizio successivo (il 2018). 

Per quanto riguarda la definizione del risultato conseguito, alla sua determinazione hanno 
conseguito anche contributi e liberalità: le “liberalità” ricevute nell’esercizio ammontano ad 
Euro 975,00 e sono costituite da liberalità versate da soci per Euro 475,00 e liberalità 
ricevute da non soci per Euro 500,00. 

I costi di gestione dell’esercizio sono pari ad Euro 6.204,21. 

Nell’esercizio 2016 i costi nel loro complesso erano stati pari a Euro 1.783,54. 

L’incremento degli oneri dell’esercizio sono in larga parte (Euro 3.835,00) riconducibili a 
compensi corrisposti per sostenere l’ambulatorio di allergologia del Policlinico di Milano e 
finalizzati alla predisposizione di procedure e l’assistenza di natura non medica o 
paramedica ai soggetti affetti da Cheratocongiuntivite Vernal. 

Nel corso dell’esercizio è stato inoltre necessario procedere alla ristampa di materiale 
promozionale (Euro 780,80). 

Nel corso dell’esercizio 2017 – a partire dal giugno - la nostra Onlus ha ricevuto i fondi del 
5x1000 delle annualità finanziarie 2014 e 2015, rispettivamente pari ad Euro 27.138,63 e 
Euro 22.562,45; la relativa informazione di dettaglio è stata pubblicata sul sito 
dell’Associazione nei termini stabiliti dalla legge. 
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Detti fondi sono stati utilizzati nel corso dell’anno 2017 in misura di Euro 4.740,00 per 
finanziare il progetto di supporto all’ambulatorio di allergologia del Policlinico di Milano 
(in ausilio alle procedure di distribuzione della ciclosporina) e le attività di promozione. 

L’importo non utilizzato è stato oggetto di accantonamento (Euro 44.961,08) al fine di 
consentire il finanziamento delle attività programmate. La contropartita finanziaria della 
posta economica di cui al periodo che precede, è imputata a Fondo del passivo di pari 
importo. 

I restanti costi di gestione del 2017 riguardano spese, generali e di struttura (consulenze, 
servizi generali e ammortamenti). 

Per l’esercizio in commento non sono stati rilevati costi extra gestione (straordinari o di 
altro genere).  

Informazioni rilevanti anche riferibili a fatti emersi successivamente alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

Nel corso dello scorso mese di aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato 
l’elenco dei beneficiari del 5x1000 dell’anno finanziario 2016. 

L’Associazione risulta beneficiaria dell’importo di Euro 16.000,00 circa che dovrebbe 
essere in distribuzione nel corso dei prossimi mesi. 

Proposta di copertura della perdita dell’esercizio. 

Per quanto riguarda la Perdita dell’esercizio 2017 di Euro 489,21 se ne propone la copertura 
mediante diminuzione del Fondo di Dotazione. 

Milano, 18/5/2018 

Il Tesoriere 

Fulvio Pizzelli 

 

Il Presidente 

Emanuele Matteazzi 
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