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Associazione Amici del Meyer Onlus
Via Giuseppe Garibaldi, 15

50123 Firenze
C.F. -  94162590486

31/12/15 31/12/14

STATO  PATRIMONIALE 

                         ATTIVO

B B - - IMMOBILIZZAZIONI:

Totale  0  0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  0  0 

Totale  0  0 

C C - - DISPONIBILITA'  LIQUIDE
C IV 1 - Depositi bancari e postali  10.619  7.897 
C IV 2 - Assegni  0  0 
C IV 3 - Denaro e valori in cassa  688  267 

Totale  11.307  8.164 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  11.307  8.164 

D D - - RATEI E RISCONTI ATTIVI  965  1.028 

TOTALE ATTIVO  12.272  9.192 

STATO  PATRIMONIALE 

PASSIVO

A A - - PATRIMONIO NETTO:

A I - - Fondo di dotazione dell'ente  0  0 
A II - - Patrimonio vincolato  0  0 
A II 1 - Riserve statutarie vincolate  0  0 

A II 2 - F.di vincolati per decisione degli organi istituzionali  0  0 
A II 3 - Fondi vincolati destinati da terzi  0  0 
A III - - Patrimonio libero  10.422  6.767 
A II 1 - Riserve statutarie libere  0  0 
A III 2 - Risultato gestionale esercizio in corso  3.655  3.739 
A III 3 - Risultato gestionale da esercizi precedenti  6.767  3.028 
A III 4 - Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili  0  0 

 10.422  6.767 

B B - - FONDI PER RISCHI ED ONERI:
Totale  0  0 
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31/12/15 31/12/14

D D - -
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo)

D - 6 - Debiti verso fornitori  0  797 
D - 11 - Debiti tributari  0  0 
D - 12 - Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale  0  0 
D - 13 - Altri debiti - correnti  1.640  1.398 

D - 13 - Altri debiti - oltre l'esercizio  0  0 
Totale  1.640  2.195 

E E - - RATEI E RISCONTI PASSIVI  210  230 

TOTALE PASSIVO  12.272  9.192 

Rendiconto della gestione a proventi ed oneri
a sezioni divise e contrapposte

31/12/15 31/12/14

Proventi da attività tipiche
1 3 a Da contributi liberi  11.369  8.303 

Oneri da attività tipiche
1 2 b Servizi  3.066  2.915 
1 5 b Ammortamenti  0  0 

Totale  8.303  5.388 

Proventi da raccolta fondi
2 1 a Borgo San Lorenzo  1.500  780 

Oneri promozionali e da raccolta fondi

2 2 a Borgo San Lorenzo  900  780 

Totale  600  0 

Proventi di supporto generale
5 1 2 Altri proventi e ricavi  0  629 
5 1 2 Proventi per utilizzo fondi

Oneri di supporto generale
5 1 b Materiali di consumo  2.780  780 
5 2 b Servizi  2.372  1.388 
5 3 b Godimento beni di terzi  0  0 
5 4 b Personale  0  0 
5 5 b Ammortamenti  0  0 
5 6 b Oneri diversi di gestione  96  110 

Totale (-) ( 5.248) ( 1.649)

Risultato gestionale positivo (negativo)  3.655  3.739 

Firenze, 09/04/2016

Il Presidente
Firmato Andrea Borghi
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Associazione Amici del Meyer Onlus 
Via Giuseppe Garibaldi, 15  

50123 Firenze 
C.F. -  94162590486 

 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015 
 

Gli importi sono espressi in Euro 
 

Premessa 
 
Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le 
Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti così come integrate 
dalle linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di 
esercizio degli enti non-profit approvate dall’Agenzia per le Onlus 
con D.P.C.M del 21 marzo 2001 n.329; risulta quindi composto da 
Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e dalla Nota 
Integrativa. 
Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni 
contrapposte. 
La contabilità generale dell’associazione è tenuta secondo il 
sistema economico, in quanto ritenuto ben rappresentativo della 
sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.  

L’Associazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in 
materia di ONLUS: 

Agevolazioni sulle proprie attività 

- la non imponibilità dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività 
istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà 
sociale, nonché dei proventi derivanti da eventuali attività 
direttamente connesse (art. 150 del d.p.r. 917/86); 

- l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti a titolo 
gratuito di determinate categorie di beni (art. 10, d.p.r. 633/1972); 

- la non imponibilità ai fini I.V.A. degli acquisti di beni destinati ad 
essere impiegati all’estero (art. 14, L. 49/1987); 

- l’esenzione dall’imposta di bollo (art. 27-bis tabella allegata al 
d.p.r. 642/1972); l’esenzione dall’imposta sulle successioni e 
donazioni (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990); 

- l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per l’acquisto a titolo 
gratuito di beni immobili destinati all’attività istituzionale; 

- partecipazione alla ripartizione dei fondi relativi al 5 per mille dell’ 
I.R.P.E.F. 
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Agevolazioni per i donatori 

a) Persone fisiche non titolari di reddito di impresa 

A partire dal 01/01/2014 le erogazioni in denaro a favore 
dell’Associazione sono detraibili dalle imposte sul reddito delle 
persone fisiche nella misura del 26%, fino al limite di euro 
30.000,00 (art. 15, c. 1.1, d.p.r. 917/86).  

b) Imprenditori, società ed enti 

Per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni in denaro sono 
deducibili fino al minore tra euro 30.000,00 e il 2% del reddito 
dichiarato (art. 100, lett. h, d.p.r. 917/86).  

Sono inoltre deducibili nel limite del 5 per mille del costo del lavoro 
le spese per lavoratori dipendenti assunti a tempi indeterminato 
utilizzati per prestazioni di servizi erogate gratuitamente alle Onlus 
(art. 100, lett. i, d.p.r. 917/86). 

c) Tutti i contribuenti 

In alternativa ai punti precedenti, le erogazioni liberali in denaro 
e/o in natura erogate a favore dell’Associazione possono essere 
dedotte nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e 
comunque nella misura massima di Euro 70.000 (L. 80/2005). 

Le agevolazioni tributarie sono riconosciuto solo ove siano eseguite 
con mezzi di pagamento tracciabili (Assegno, Bonifico bancario, 
Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito). 

 
Attività svolte 

 
L’associazione Amici del Meyer è stata costituita in data 
10/10/2008, pertanto, l’esercizio appena concluso rappresenta il 
settimo anno di attività. 
Nel corso del 2015 l’associazione ha continuato ad operare in 
stretta collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico A. 
Meyer Onlus, ampliando da un lato la propria base associativa e 
dall’altro promuovendo nuove attività di supporto.  
Per una più approfondita descrizione delle attività svolte si 
rimanda alla Relazione sulla Missione che costituisce parte 
integrante del presente bilancio. 
 

Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a 
criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. 
 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate secondo il criterio del 
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costo e sistematicamente ammortizzate in ragione della loro utilità 
futura.  

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al 
valore nominale, al netto del relativo fondo di svalutazione, 
stanziato ove ritenuto opportuno. 

 
Patrimonio Netto 
 

E’ esposto secondo il criterio della disponibilità delle riserve. 
 

Debiti  
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 
 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte, ove dovute, sono iscritte in contabilità secondo le 
aliquote e le norme vigenti. 
 

Riconoscimento proventi 
 

I proventi per contributi sono riconosciuti al momento in cui sono 
conseguiti con certezza, che normalmente si identifica con li 
trasferimento di somme di denaro. Le liberalità in natura ricevute 
nel periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il 
valore al quale i beni e/o i servizi possono essere scambiati da parti 
consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario.  
 

Riconoscimento delle spese e degli oneri 
 

Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di 
competenza, tenendo conto anche di quelli di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 
Attività 
 
A) Quote associative ancora da versare 
 

Non se ne riscontrano alla data di bilancio.  
 

B) Immobilizzazioni 
 

Nel corso dell’esercizio 2015 le immobilizzazioni risultano 
completamente ammortizzate. 

 
 
C) Attivo circolante 
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I. Rimanenze finali 
 

Alla data di bilancio non vi sono rimanenze finali. 
 

II. Crediti 
 

L’associazione non vanta alcun credito nei confronti di terzi. 
 

 
III. Attività finanziarie non immobilizzate 

 
Non vi sono attività finanziarie non immobilizzate. 

 
IV. Disponibilità liquide 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio le disponibilità liquide sono 
rappresentate dal numerario presente sul c/c bancario e in cassa 
come dettagliato nelle tabelle seguenti:  
 
 

31/12/2015 31/12/2014 variazione 
 11.307   8.164  38% 

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
 Banca c/c   10.619   7.897  
 Cassa   688   267  

 TOTALE   11.307   8.164  
 

 
D) Ratei e risconti attivi 

 
I risconti attivi ammontano ad Euro 965 e si riferiscono alle spese 
per la polizza assicurativa (Euro 947) ed a servizi informatici/PEC 
per la quota residua. 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio netto è costituito esclusivamente dalla riserva non 
vincolata costituita con il margine degli esercizi pregressi.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda alla tabelle che seguono:  
 
 

31/12/2015 31/12/2014 variazione 
 10.422   6.767  54% 
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Patrimonio Netto 31/12/2015 31/12/2014 
Avanzo esercizi precedenti   6.767   3.028  
Avanzo esercizio corrente   3.655   3.739  

Totale   10.422   6.767  
 
 
 

Variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto - esercizi 2014-2015 
  

  Fondo di 
dotazione 

F.di 
vincolati 
da terzi 

F.di 
vincolati 
dal C.D. 

F.di non 
vincolati 

Risultato 
dell'attività 

Totale  

Saldo al 31/12/12  0   0   0   34   5.748   5.782  

              

Imputazione dell'utile        5.748  ( 5.748)  0  
Destinazione a 

vincolo            0  

Utilizzo di fondi       ( 2.755)   
( 

2.755) 
Risultato della 

gestione        1     1  

              

Saldo al 31/12/13  0   0   0   3.028   0   3.028  

              

Imputazione dell'utile            0  
Destinazione a 

vincolo            0  
Utilizzo di fondi            0  
Risultato della 

gestione          3.739   3.739  
              

Saldo al 31/12/14  0   0   0   3.028   3.739   6.767  

              

Imputazione dell'utile            0  
Destinazione a 

vincolo            0  

Utilizzo di fondi            0  
Risultato della 

gestione          3.655   3.655  

              

Saldo al 31/12/15  0   0   0   3.028   7.394  
 

10.422 
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Variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto - esercizi 2014-2015 

  

  

IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
DESTINATO 
TERZI E C.D. 

RICLASS. 
DI 

FONDI 

IMPORTO 
UTILIZZATO 

IMPORTO 
FINALE 

FONDI VINCOLATI           

FONDI  VINCOLATI DAL 
C.D.                          
FONDI  VINCOLATI DA 
TERZI               
            

SUBTOTALE  0   0   0   0   0  

            
TOTALE FONDI 
VINCOLATI  0   0   0   0   0  

            

FONDI LIBERI           
Risultati esercizi precedenti  6.767         6.767  
Risultato di esercizio    3.655       3.655  
            

TOTALE FONDI LIBERI  6.767   3.655   0   0   10.422  
            

TOTALE GENERALE FONDI  6.767   3.655   0   0   10.422  
 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
L’Associazione non ha dipendenti alla data di bilancio. 
 

D) Debiti 
 
Alla data di bilancio i debiti ammontano ad Euro 1.640; sono tutti 
esigibili entro l’esercizio e si riferiscono alle cauzioni per le felpe 
date ai volontari in occasione del rinnovo/iscrizione 
all’associazione. 
 

E) Ratei e risconti passivi 
 
I risconti passivi ammontano ad Euro 210. 

 
 
Rendiconto della gestione 

 
1) Attività tipica 

 
In premessa preme sottolineare che l’attività di volontariato svolta 
dall’Associazione non viene assolutamente valorizzata in questa 
sede che, per sua natura, rileva essenzialmente gli eventi di natura 
monetaria. 
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Una più esaustiva disamina del valore della produzione 
dell’esercizio è esposta nella Relazione di Missione.  
 
L’attività tipica ha prodotto un margine positivo di Euro 8.303. 
 

31/12/2015 31/12/2014 variazione 
 8.303   5.388   2.915  

 
 
I proventi dell’area istituzionale sono riepilogati nelle tabelle che 
seguono: 
 

31/12/2015 31/12/2014 variazione 
 11.369   8.303   3.066  

 
 
Proventi Area Istituzionale 31/12/2015 31/12/2014 
Contributi ricevuti da altri enti 6.190 4.630 
5x1000 2.299 2.423 
Quote Associative 2.880 1.250 

Totale  11.369   8.303  
 
L’associazione nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ha 
registrato 288 quote di tesseramento da parte di volontari. Tale 
risultato, migliorato rispetto ai precedenti esercizi, deriva dallo 
sforzo compiuto dall’Associazione per la promozione delle proprie 
attività istituzionali. 
 
Gli oneri dell’area istituzionale sono riepilogati nelle tabelle che 
seguono: 
 

31/12/2015 31/12/2014 variazione 
 3.066   2.915   151  

 
 
 Oneri Area Istituzionale  31/12/2015 31/12/2014 
 Servizi     
Assicurazioni  2.576   2.303  
Consulenze psicologiche         490   490  
Rimborso spese                  0   122  

 Totale   3.066   2.915  
 
Gli oneri registrati nell’area istituzionale si riferiscono 
prevalentemente all’assicurazione per i volontari di competenza 
dell’esercizio, stipulata nel mese di novembre, e alle consulenze per 
la supervisione psicologica dei volontari. 
 

2) Raccolta di fondi 
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Durante l’anno 2015 l’Associazione ha effettuato una raccolta fondi 
a Borgo San Lorenzo. La raccolta netta dell’operazione ammonta ad 
Euro 1.500. 
Per i dettagli delle operazioni si rimanda alla relazione di missione.  
 
 

3) Attività accessorie 
 

Nell’esercizio non sono state esercitate attività accessorie. 
    
 

4) Attività di supporto generale 
 
L’attività di supporto generale ha chiuso con un risultato negativo 
pari ad Euro 5.248: 
 
Attività di supporto 31/12/2015 31/12/2014 
   
Proventi  0 629 
Sopravvenienze attive 0 (629) 
Utilizzo fondi liberi 0 0 
      

Oneri   5.248   2.278  
Materiali di consumo  2.780   780  
Maglie/felpe volontari          1.408   0  
Acquisto di beni di consumo  529   0  
Stampe  403   559  
Cancelleria  384   221  
Libri e riviste                 56    
      

Servizi   1.247   1.388  

CONSULENZE PROFESSIONALI   601   596  
Costi per consulenze  601   596  
     

 ALTRI SERVIZI   1.771   792  
Servizi di catering             1.125  0 
Spese telefoniche  370  530 
Spese bancarie  225  220 
Servizi informatici e PEC       42  20 
Spese postali  9   22  
     

Oneri diversi di gestione  96   110  
Valori bollati  69   21  
Sopravvenienze passive 21 0 
Altri costi di gestione         8   37  
Omaggi valore unit.fino 50,00   0   53  
Arrotondamenti ( 2) ( 1) 

Totale margine Attività di supporto -5.248 1.649 
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Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile 
 

A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che 
anche per il 2015 i membri del Consiglio di amministrazione hanno 
operato a titolo gratuito avendo rinunciato al compenso. 

 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Anche per l’esercizio 2015 l’Associazione ha presentato l’istanza di 
richiesta del 5 per mille, a tale proposito si evidenzia che nel corso 
del 2015 il Ministero delle Finanze ha proceduto all’accreditamento 
del 5 per mille 2013 (Euro 2.298,75) in data 05/11/2015. 
Nei primi mesi dell’esercizio 2016 l’Associazione ha proseguito tutte 
le attività di supporto all’AOU Meyer già iniziate nei periodi 
precedenti ed ha avviato una interessante attività di collaborazione 
con alcuni istituti dell’area fiorentina nell’ambito del Progetto 
Scuola-Lavoro, rivolto al tirocinio di alcuni studenti presso 
l’Associazione. 
  

Altre informazioni 
 

Si dà atto che l’Associazione allo stato attuale non è tenuta alla 
redazione del Documento Programmatico sulla Privacy. 
Per la tipologia di attività esercitata, si ritiene che non vi sia 
necessità di applicare il D.Lgs. 231/2001 riguardante la 
responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da 
dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 

Conclusioni 
 
Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della 
gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Il Presidente 
Andrea Borghi  
09/04/2016 




