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FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 Dicembre 2011

1. INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 c. 1 del C.C., corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute dalla Federazione Cure Palliative Onlus ed è
redatto in conformità agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C.C.,
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis c. 1 del C.C. e
con i criteri di valutazione di cui all’art .2426 C.C., in linea con quelli adottati negli esercizi
precedenti. Non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso alle
deroghe di cui all’art. 2423 c. 4 e all’art.2423 bis c. 2. Sono state inoltre tenute in
considerazione le raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
applicabili alle aziende non profit.
Le voci del bilancio d’esercizio sono comparabili con quelle del precedente esercizio; le
principali voci sono raffrontate con quelle del bilancio precedente. Le voci raggruppate
nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico sono commentate nella parte
corrispondente della nota integrativa. In particolare per le immobilizzazioni materiali e per i
fondi sono evidenziati gli incrementi, gli accantonamenti e le consistenze finali. Si è altresì
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia
avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della stesura del bilancio.
Tutti gli importi, se non altrimenti indicati, sono espressi in Euro (€). Eventuali differenze
riscontrabili tra le cifre riportate nella Nota Integrativa e le rispettive voci in bilancio sono
dovute all’obbligo civilistico della presentazione delle voci in bilancio arrotondate all’unità di
Euro.
2. CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri relativi
all’acquisto, alla costruzione e all’avviamento. Le spese di manutenzione e di riparazione
sono imputate nell’esercizio in cui sono avvenute, ad eccezione di quelle che incrementano
la vita utile dei cespiti, che vengono capitalizzate.
Ammortamenti
Gli ammortamenti dei vari cespiti sono calcolati a quote costanti, sulla base di aliquote
rappresentative della loro vita utile stimata, come indicato nel DM 29.10.74 e DM 31.12.88.
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In particolare, le aliquote applicate per le diverse tipologie sono le seguenti: Arredamento
10%, Attrezzature 12.5%, Macchine Elettroniche 25%.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale. I debiti
sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi sono le frazioni di proventi e costi, di competenza di questo esercizio,
esigibili nell’esercizio successivo. I risconti attivi e passivi sono le frazioni di costi e proventi,
di competenza dell’esercizio successivo, sostenuti o percepiti in questo esercizio. Ove non
diversamente indicato, il calcolo dei ratei e risconti è effettuato con il criterio di competenza
temporale.

Ricavi e Costi (Entrate e Uscite)
I ricavi ed i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica.
3. INFORMAZIONI GENERALI
Come a voi noto la Federazioni Cure Palliative è stata costituita il 06.04.1999 con atto a
rogito Notaio Gabriele Maccarini Rep. 11127/3713, svolge la propria attività presso
l’Hospice di Abbiategrasso coordinando 70 organizzazioni no profit nell’ambito delle cure
palliative e diffondendo la cultura delle stesse.

COMMENTO DELLE VOCI DI BILANCIO
3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
3.1.1 Immobilizzazioni Materiali e Fondi di Ammortamento
Si rileva che il decremento è dato dalla quota di ammortamento di competenza di € 291.
In dettaglio i cespiti risultanti a bilancio sono così dettagliabili:
Categoria
Computer

Costo storico Fdo Amm.to iniz Amm.to
1.457

735

Fdo Amm.to finale Residuo

291

1.026

431

Non sono presenti rivalutazioni di legge o volontarie sui cespiti.
Disponibilità Liquide al 31.12.11
Esercizio
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Cassa
Banche

1.384,39
185.717.86

1.384,39
71.291,20

0
114.426,66

Totale

187.102,25

72.675,59

114.426,66

3.2 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
3.2.1 Patrimonio Netto
Esso risulta incrementato dall’avanzo dell’esercizio stesso

3.2.2 Debiti al 31.12.11
Esercizio

2011

Debiti V/ Fornitori

2010

Variazione

6.000

6.000

-

Debiti Tributari
Debiti verso istituti di prev.
Altri debiti

406
0
164.683

1.622
0
15.700

-1.216
0
148.983

Totale

171.089

23.322

147.767

Non risultano debiti con scadenze superiori a 12 mesi.
3.2.3 Ratei e Risconti Passivi
Non si sono registrati nell’ambito dell’esercizio.
Compensi ad Amministratori e Revisori
Non sono stati corrisposti compensi per le cariche sociali
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Luca Moroni)

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011

pag.3

