
AIG - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST

Via Venezian 1 - Milano

C.F.  06018620960

Descrizione Valori al Valori al

31.12.2018 31.12.2017

A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI € 0,00 € 15,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali € 898,70 € 358,90

      - Fondo ammortamento € 161,65 € 35,89

Totale Immobilizzazioni materiali € 737,05 € 323,01

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 737,05 € 323,01

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II  Crediti

Totale Crediti € 0,00 € 0,00

IV  Disponibilità liquide

  1) Depositi bancari e postali € 104.500,47 € 113.640,82

  3) Denaro e valori in cassa € 0,00 € 0,00

Totale Disponibilità liquide € 104.500,47 € 113.640,82

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 104.500,47 € 113.640,82

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

      Ratei attivi € 0,00 € 0,00

      Risconti attivi € 942,57 € 206,26

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI € 942,57 € 206,26

TOTALE ATTIVO € 106.180,09 € 114.185,09

Descrizione Valori al Valori al

31.12.2018 31.12.2017

A) PATRIMONIO NETTO

I     Fondo Patrimoniale Comune

BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

PASSIVO



II    Riserve istituzionale indivisibile

III   Fondo istituzionale avanzi esercizi precedenti € 109.463,92 € 92.531,35

IV   Riserva legale

V    Riserva fondi dedicati

VI   Riserve statutarie indivisibili istituzionali

VII  Altre riserve isituzionali

VIII Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

IX   Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -€ 9.625,72 € 16.932,57

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 99.838,20 € 109.463,92

D) DEBITI

  7) Debiti verso fornitori

     - Esigibili entro l'esercizio successivo € 5.873,48 € 4.253,01

     - Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori € 5.873,48 € 4.253,01

  12) Debiti tributari:

     - Esigibili entro l'esercizio successivo € 0,00 € 0,00

     - Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari € 0,00 € 0,00

  14) Altri debiti:

     - Esigibili entro l'esercizio successivo € 169,98 € 161,60

     - Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti € 169,98 € 161,60

TOTALE DEBITI € 6.043,46 € 4.414,61

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

      Ratei passivi € 238,43 € 216,56

      Risconti passivi € 60,00 € 90,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI € 298,43 € 306,56

TOTALE PASSIVO € 106.180,09 € 114.185,09

Descrizione Valori al Valori al

31.12.2018 31.12.2017

A) PROVENTI ISTITUZIONALI

1) Quote associative € 3.120,00 € 4.140,00

2) Donazioni  ed erogazioni liberali € 39.344,01 € 28.459,19

4) Raccolta fondi € 0,00 € 0,00

5) Contributo 5 per mille € 27.261,70 € 26.095,29

6) Altri proventi € 61,06 € 0,06

Totale proventi istituzionali € 69.786,77 € 58.694,54

CONTO ECONOMICO



B) ONERI ISTITUZIONALI

7) Per servizi e beni istituzionali € 75.705,46 € 39.588,51

8) Per godimento beni di terzi € 2.149,00 € 1.009,94

10) Ammortamenti e svalutazioni

   a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

   b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 125,76 € 35,89

   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione € 1.433,06 € 1.128,38

Totale oneri istituzionali € 79.413,28 € 41.762,72

DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI

ISTITUZIONALI (A-B) -€ 9.626,51 € 16.931,82

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari € 0,79 € 0,75

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,79 € 0,75

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 9.625,72 € 16.932,57

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

       Imposte correnti

       Imposte relative a esercizi precedenti

Totale imposte sul reddito dell'esercizio € 0,00 € 0,00

AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO -€ 9.625,72 € 16.932,57

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili

Il Presidente:

…………………………………………………………………………

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

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



AIG – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Egregi soci, 

ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti dei soci si è provveduto a 

redigere il  presente bilancio d'esercizio corredato da nota integrativa esplicativa.  

L’Associazione non controlla imprese né ha quote di partecipazione in imprese. 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti 

principi : 

- l’associazione attualmente è Onlus di opzione avendo effettuato la 

comunicazione di iscrizione all’Anagrafe Onlus ed in quanto tale adotta il sistema 

contabile previsto per le Onlus dal D.Lgs. 460/97 nonché quello previsto dalla 

legge 80/2005 (Più dai meno Versi). Nel corso dell’anno 2017, è stata approvata 

la c.d. Riforma del Terzo Settore ed in particolare il “Codice del Terzo Settore”, il 

Decreto Legislativo n.117/2017, che avrà impatto anche sulle attività e 

sull’inquadramento complessivo dell’Associazione. Nell’ambito di tali nuove 

disposizioni, in data 16 febbraio 2019 l’assemblea ordinaria dell’Associazione ha 

approvato il nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni 

del Decreto Legislativo n.117/2017. 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione 

dell’attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono 

compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si 

riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci 

sono stati valutate separatamente; 

- nella presente nota integrativa esplicativa al bilancio vengono fornite tutte le 

informazioni relative agli aspetti di natura patrimoniale dell’associazione. 

Con riferimento alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 

n.124, si evidenzia che l’Associazione nell’anno 2018 ha incassato in data 

16/08/2018 il contributo cinque per mille anno 2016 per un importo di euro 

27.261,70. 

 



ATTIVO 

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI 

Non ne risultano 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali ammortizzate secondo la vigente 

normativa. 

L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base di un’aliquota del 20%.  

Nell’anno in cui il bene è acquistato viene considerata una riduzione 

dell’ammortamento alla metà, avendo valutato come irrilevanti le differenze 

rispetto all’applicazione del pro rata temporis. 

Descrizione 

Costo 

storico al 

31/12/17 

Variazioni 

2018 

Ammort. 

2018 

F.do Amm. 

2018 

Valore 

netto al 

31/12/18 

Macchine uff. elettr. € 358,90 € 539,80 € 125,76 € 161,65 € 737,05 

Totale Alri beni € 358,90 € 539,80 € 125,76 € 161,65 € 737,05 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I° RIMANENZE  

Non esistono rimanenze. 

II° CREDITI 

Non esistono crediti a lungo termine e non esistono crediti in contenzioso.  

IV° DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la 

congruità con operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese 

maturate nell’ultimo trimestre 2018. Trattasi di due conti correnti aperti presso la 

Banca Unicredit e del conto corrente Banco Posta, da sempre Istituti Bancari 

dell’Associazione.  

DISPONIBILITA' LIQUIDE SALDO AL 31/12/2018 

Banca UniCredit c/c 1 € 75.244,35 

Banca UniCredit c/c 2 € 2.214,44 

Banco Posta € 27.041,68 

 
€ 104.500,47  

 

 



D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi: non ne risultano.  

Risconti attivi: è dato dalle quote di assicurazione pagate nel 2018 ma riferite 

all’esercizio successivo per € 271,26, dalla quota di competenza 2019 di servizi 

per dominio internet e PEC pari complessivamente ad € 21,54 e dalla quota di 

servizi di archiviazione relativi all’esercizio 2019 per € 649,77. 

 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

Essendo l’Associazione fino a tutto il 2018 un’Associazione non riconosciuta non 

esiste patrimonio netto sotto forma di fondo di dotazione obbligatorio. Il fondo 

patrimoniale dell’Associazione esistente in virtù degli avanzi residui esercizi 

precedenti risulta essere pari a € 109.463,92 a fine 2017 ed andrà diminuito, 

successivamente, del disavanzo di gestione 2018. 

FONDO AVANZI 

ESERCIZI PRECEDENTI 
31/12/2010 

Incrementi 

Decrementi 
31/12/2017 

AVANZO 2010 € 16.345,96 € 7.637,69   

AVANZO 2011   € 10.773,90   

AVANZO 2012   € 14.501,07   

AVANZO 2013  € 21.491,24  

AVANZO 2014  €  5.159,21  

AVANZO 2015  € 20.957,22  

DISAVANZO 2016  - € 4.334,94  

AVANZO 2017  € 16.932,57  

 
€ 16.345,96 € 93.117,96 € 109.463,92 

 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non risultano fondi per rischi e oneri 

 

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

Non risultano fondi per trattamento di fine rapporto in quanto l’Associazione non 

ha personale dipendente. 

 

 



D) DEBITI. 

Risultano solo tre poste debitorie verso fornitori, incluse le fatture da ricevere.  

Gli Altri debiti si riferiscono interamente a debiti per note spese presentate a 

dicembre 2018. 

Non risultano debiti a medio e lungo termine. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi: è dato dalle commissioni del conto bancario per € 8,00 e dalla 

quota di servizi telefonici di Vodafone per € 230,43, tutti relativi all’esercizio 

2018.  

Risconti passivi: sono dati dal versamento di 4 quote associative di competenza 

dell’anno 2019 per un totale di € 60,00. 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

A) ENTRATE 

Le entrate di natura istituzionale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 

2018 si attestano a € 69.786,77 in aumento rispetto all’anno precedente.  

In particolare, come da dettagli presenti in bilancio, risultano in aumento i 

proventi da donazioni ed erogazioni liberali ed il provento derivante dal Cinque 

per Mille. 

B) USCITE 

Gli oneri, anch’essi in aumento rispetto all’esercizio precedente, risultano 

superiori ai proventi determinando perciò una differenza negativa della gestione 

associativa. 

Tra gli oneri, si evidenzia che nel corso del 2018 l’Associazione, in coerenza con 

quanto previsto dal proprio statuto, ha effettuato un’erogazione liberale a favore 

della Fondazione Rina Mafalda Righi Onlus per sostenere un progetto di ricerca 

sui Tumori Stromali Gastrointestinali (GIST) per un importo complessivo di € 

25.000,00. 

Le voci di natura finanziaria non sono rilevanti. 

IMPOSTE E VARIE 

Non esistono imposte varie in quanto l’Associazione non ha base imponibile Ires 

ed è esente da Irap.  



Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente bilancio 

rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico 

dell'esercizio. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 

come presentatovi e a deliberare sulla destinazione del disavanzo di gestione pari 

a € 9.625,72 utilizzando, per la copertura dello stesso, il Fondo avanzi esercizi 

precedenti dell’Associazione 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle 

associazioni senza scopo di lucro nonché gli scopi sociali istituzionali come da 

statuto dell’Associazione. 

Milano 25-3-2019 

                                IL PRESIDENTE 


