
31‐12‐2019 31‐12‐2018 31‐12‐2019 31‐12‐2018

1.266.110,46 1.176.602,72 1.223.335,22 1.125.597,55

0,00 0,00 42.775,24 51.005,17

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 610,00 610,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 610,00 488,00

   DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE 610,00 610,00    DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE 610,00 488,00

      Programmi software 610,00 610,00       F.do amm.software 610,00 488,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 484.647,55 482.848,36 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 207.050,49 192.697,45

   TERRENI E FABBRICATI 437.119,59 437.119,59    TERRENI E FABBRICATI 161.373,33 148.259,75

      Fabbricato Sede 437.119,59 437.119,59       F.do amm.fabbricato Sede 161.373,33 148.259,75

   ALTRI BENI MATERIALI 47.527,96 45.728,77    ALTRI BENI MATERIALI 45.677,16 44.437,70

      Mobili e macchine ord.d'ufficio 14.108,56 14.108,56       F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio 14.108,56 14.018,88

      Macchine ufficio elettroniche 23.748,81 22.233,57       F.do amm.macchine ufficio elettron 21.981,27 21.186,81

      Arredamento 5.810,49 5.810,49       F.do amm.arredamento 5.727,23 5.655,86

      Attrezzature ufficio 3.860,10 3.576,15       F.do amm.attrezzature uff. 3.860,10 3.576,15

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 48.000,00 48.000,00 PATRIMONIO NETTO 918.868,82 867.863,65

   PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE 48.000,00 48.000,00    RISERVE STATUTARIE 112.000,00 112.000,00

      Partecipaz.EVENTI LIMPE Comitato 12.000,00 12.000,00       Riserve statutarie 112.000,00 112.000,00

      Partecipaz.LIMPE‐DISMOV EVENTI 36.000,00 36.000,00    ALTRE RISERVE 806.868,82 755.863,65

CLIENTI 54.616,77 51.058,02       Fondo riserva per la ricerca 714.703,84 663.698,67

   CLIENTI 54.616,77 51.058,02       Patrimonio Dismov‐Sin 92.164,98 92.164,98

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 512.679,63 353.295,51 TFR LAVORO SUBORDINATO 28.190,02 22.114,22

   ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI 0,00 52,32    TFR LAVORO SUBORDINATO 28.190,02 22.114,22

      Fatture da emettere 52,32       TFR impiegati 28.190,02 22.114,22

   CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 6.454,47 8.165,00 FORNITORI 6.855,99 572,30

      Erario c/IRES 1.253,00    FORNITORI 6.855,99 572,30

      Acconti IRES 29,00 2.535,00 DEBITI 57.239,90 41.861,93

      Erario c/IRAP 376,00 1.817,00    ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI 7.086,07 5.536,66

      Acconti IRAP 4.773,00 3.708,00       Fatture da ricevere entro 12 mesi 7.086,07 5.536,66

      Credito Bonus D.L. 66/2014 81,53    DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 14.830,38 11.153,02

      Erario c/credito mod.770 23,47 23,47       Erario c/IVA 10.510,00 9.167,00

   CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI 472.341,07 319.300,50       Erario c/ritenute irpef dipendenti 3.378,08 1.931,20

      Note credito da fornitori 763,00       Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 565,14 24,00

      Crediti v/INAIL 46,41       Deb. v/erario per imposte sostitut 10,84 28,82

      Fornitori c/anticipi 6.385,23 3.174,77       Altri debiti verso erario 366,32

      Fornitori c/note credito da incass 263,78 263,78       Erari c/Imposta di Bollo Virtuale 2,00

      EVENTI LIMPE c/donazioni 358.500,00 218.500,00    DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 5.064,00 3.038,25

      LIMPE‐DISMOV EV. c/donazioni 20.000,00 20.000,00       Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes 5.064,00 3.035,00

      LIMPE‐DISMOV c/addebiti 6.448,07 6.448,07       Debiti v/INAIL 3,25

      EVENTI LIMPE c/addebiti 79.934,58 70.913,88    ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 30.259,45 22.134,00

   CREDITI VERSO SOCI 33.884,09 25.777,69       Debiti salari,stip.,ferie maturate 8.385,77 8.159,44

      Soci c/quote 2016 7.064,00 7.134,00       Clienti c/anticipi 2.250,84 90,84

      Soci c/quote 2017 7.563,69 8.243,69       Soci c/anticipazione quote assoc. 70,00

      Soci c/quote 2018 8.130,00 10.400,00       LIMPE‐DISMOV c/accrediti 8.616,11 8.616,11

      Soci c/quote 2019 11.126,40       EVENTI LIMPE c/accrediti 4.923,48

DISPONIBILITA' LIQUIDE 160.622,46 240.730,03       Tesoriere c/anticipazioni 80,17 99,54

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 160.319,41 240.641,56       FONDAZIONE LIMPE ONLUS 6.003,08 5.098,07

      Unicredit c/353007 71.446,02 79.279,53 RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.520,00 0,00

      Banca Credito Coop.Roma c/1771 88.274,68 159.130,88    RISCONTI PASSIVI 4.520,00 0,00

      Unicredit CDC 165,40 159,74       Risconti passivi 4.520,00

      Pay Pal 433,31 2.071,41

   DENARO E VALORI IN CASSA 303,05 88,47

      Cassa Euro 303,05 88,47

RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.934,05 60,80

   RISCONTI ATTIVI 4.934,05 60,80

      Risconti attivi 4.934,05 60,80

PartitaIVA 01501901001     Codice Fiscale 06153530586      Attivita' A 949990 ‐ ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

Associazione Riconosciuta ‐ Iscritta nel registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

ACCADEMIA LIMPE ‐ DISMOV

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31‐12‐2019

(in centesimi di euro)

Stato Patrimoniale

ATTIVITA' PASSIVITA'

Totale Attività: Totale Passività:

Avanzo d'Esercizio:



31‐12‐2019 31‐12‐2018 31‐12‐2019 31‐12‐2018

254.136,78 220.353,78 296.912,02 271.358,95

42.775,24 51.005,17 0,00 0,00

COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI 678,41 1.677,86 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 295.083,80 269.695,23

   ACQUISTI DIVERSI 678,41 1.677,86    RICAVI DELLE PRESTAZIONI 45.758,22 42.758,22

      Materiale di cancelleria 1.003,65       Attivita' di Provider ECM 1.758,22 1.858,22

      Spese funz. mense dipendenti 495,80 563,45       Recupero Costi di struttura 44.000,00 40.900,00

      Materiali di consumo 182,61 110,76    PROVENTI ISTITUZIONALI 249.325,58 226.937,01

COSTI PER SERVIZI 83.155,53 53.892,58       Contributi Liberali 170.000,00 120.000,00

   COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) 1.809,23 1.409,74       Cinque per Mille 9.621,03 11.087,01

      Energia elettrica uso civile 1.809,23 1.409,74       Convegni e Congressi 21.000,00

   COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) 564,68 135,60       Quote sociali 37.680,00 35.580,00

      Spese di rappresentanza deducibili 564,68 135,60       Quote sociali anni precedenti 240,00

   COSTI PER SERVIZI (GENERALI) 80.781,62 52.347,24       Donazioni e raccolta Fondi 4.144,55 54.000,00

      Premi assicurazione 288,38 289,00       Iscriz.Congressuali anno corrente 5.680,00 3.630,00

      Spese non documentate indeducibili 216,79       Iscriz.Scuola Sup.Disturbi Movimen 1.200,00 2.400,00

      Manut./ripar.su altri beni propri 353,80 100,40 ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.774,56 1.510,94

      Spese condom.immob.strum.di propr. 1.578,09 1.601,24    ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.774,56 1.510,94

      Compensi a collab./lavor.a progett 39.765,00 11.732,50       Arrotondamenti attivi 8,46 1,03

      Spese postali 27,45 77,80       Sopravvenienze attive 1.707,06 0,02

      Spese telefoniche (deducibili 80%) 1.727,82 1.381,08       Sopravv.att.ordinarie non imponib. 1.351,72

      Spese bancarie 40,00 73,81       Cessione DVD 59,04 158,17

      Commiss.per servizi di incasso 130,49 276,69 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 53,66 152,78

      Spese legali, notarili e consulenz 141,14 130,08    ALTRI PROVENTI FINANZIARI 53,66 152,78

      Servizi amministrativi e contabili 4.277,05 4.867,80       Interessi da depositi bancari 53,66 152,78

      Prestazioni professionali 11.552,00 1.244,40

      Spese aggiornamento e formaz.pers. 494,10

      Altre spese deducibili 312,90

      Altre spese inded. 521,15

      Canoni di assistenza 679,20 5.042,65

      Contrib.INPS collab./lav.a progett 55,90

      Spese Viaggio e Trasferte 12.425,16 12.930,05

      Spese Albergo e Ristoranti 2.221,94 2.861,00

      Servizi Web/Internet 2.966,30 2.252,61

      Servizi Aruba Spa 59,65 131,32

      Spese Tipografiche 463,60

      Costo Relatori eventi 1.220,00

      Diritti d'autore 3.000,00

      Meeting e incontri anno corrente 190,32

      Webinar ‐ Servizi accessori 3.428,20

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 5.541,24 0,00

   LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE 5.541,24 0,00

      Affitto Location Eventi 268,40

      Corrispettivi licenze software 5.272,84

COSTI PER IL PERSONALE 111.035,21 104.957,99

   SALARI E STIPENDI 81.091,96 81.380,37

      Stipendi impiegati 81.091,96 81.380,37

   ONERI SOCIALI 23.800,01 15.864,17

      Contributi assic.obblig.contro inf 300,16 267,16

      Oneri sociali per impiegati 23.499,85 15.597,01

   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6.143,24 7.713,45

      Accant. fondo TFR altri dipendenti 6.143,24 7.713,45

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 14.475,04 14.963,99

   AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIA 122,00 122,00

      Amm.software 122,00 122,00

   AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI 14.353,04 14.841,99

      Amm.fabbricati 13.113,58 13.113,58

      Amm.attrezzatura varia e minuta 283,95 159,99

PartitaIVA 01501901001     Codice Fiscale 06153530586      Attivita' A 949990 ‐ ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

ACCADEMIA LIMPE ‐ DISMOV

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31‐12‐2019

(in centesimi di euro)

Conto economico

Associazione Riconosciuta ‐ Iscritta nel registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

COSTI RICAVI

Totale Costi: Totale Ricavi:

Avanzo d'Esercizio:
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31‐12‐2019 31‐12‐2018 31‐12‐2019 31‐12‐2018

254.136,78 220.353,78 296.912,02 271.358,95

42.775,24 51.005,17 0,00 0,00

COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI 678,41 1.677,86 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 295.083,80 269.695,23

PartitaIVA 01501901001     Codice Fiscale 06153530586      Attivita' A 949990 ‐ ATTIVITA' DI ALTRE ORAGANIZZ.ASSOC.NCA

VIALE SOMALIA 133 ROMA 00100 RM

ACCADEMIA LIMPE ‐ DISMOV

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31‐12‐2019

(in centesimi di euro)

Conto economico

Associazione Riconosciuta ‐ Iscritta nel registro delle Persone Giuridiche (UTG Roma) al n.81/2000

COSTI RICAVI

Totale Costi: Totale Ricavi:

Avanzo d'Esercizio:

      Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio 89,68 161,51

      Amm.macchine ufficio elettroniche 794,46 1.272,77

      Amm.stigliatura 71,37 71,37

      Amm.altre immobilizz.mat.inded. 62,77

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 20.122,81 28.389,82

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 20.122,81 28.389,82

      Tasse vidimazione libri 67,00

      Tassa raccolta rifiuti 1.131,09 1.204,57

      ICI/IMU 2.648,00 2.649,00

      Altre imposte deducibili 207,70 203,70

      Altre imposte indeducibili 2.649,00 2.649,00

      Libri, giornali e riviste 35,10

      Omaggi a dipendenti 119,50

      Valori bollati 254,00 79,50

      Arrotondamenti passivi 115,23 119,50

      Multe ed ammende 798,85 1.546,24

      Sopravvenienze passive ordinarie 1.119,74

      Sopravv. passive ordin. inded. 8.921,69

      TASI 200,00 200,00

      Diritti ECM 10.897,10 10.697,12

ONERI FINANZIARI 749,41 411,54

   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 749,41 411,54

      Int.su liquidazioni IVA trimestral 144,46 94,10

      Int.su postic.pagam.di imposte 62,90 6,48

      Commissioni bancarie diverse 542,05 310,96

PERDITE SU CAMBI 6,90 0,00

   PERDITE SU CAMBI 6,90 0,00

      Perdite su cambi 6,90

ALTRI ONERI 6.431,00 8.060,00

   IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI 6.431,00 8.060,00

      Imposte relative a eserc.prec.inde 6.431,00 8.060,00

ONERI SPECIFICI ATT.ISTITUZIONALE 11.941,23 8.000,00

   RICERCA E STUDI 11.691,23 8.000,00

      Premi alla cultura 8.000,00 8.000,00

      Pubblicazioni Ricerche 3.691,23

   ALTRI ONERI GEST.ISTITUZIONALE 250,00 0,00

      Quote Ass. Enti Similari 250,00
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
L'Accademia è una Associazione a carattere scientifico multidisciplinare, non ha fini di lucro ed è aperta ai 
professionisti che operano a qualunque livello nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento. 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 
E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 
I Fondi relativi sono incrementati annualmente attraverso l'accantonamento che viene imputato al conto economico in 
modo sistematico e costante. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni al netto dei fondi di Ammortamento rappresentano il valore residuo del bene. 
I Fondi sono incrementati annualmente attraverso l'accantonamento che viene imputato al conto economico in modo 
sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua 
possibilità di utilizzazione dei cespiti sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 



 

 

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 

 
Nota integrativa, attivo 
 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo storico e rappresentano gli investimenti in beni strumentali 
effettuati durante la vita dell’Associazione. 
Di particolare rilevanza la voce “Fabbricato Sede” pari a € 437.119,59; l’immobile è stato acquistato nell’anno 2007. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce rappresenta i Fondi Iniziali per la costituzione: 
- del Comitato EVENTI LIMPE nel 2010 per € 12.000,00; 
- del Comitato LIMPE-DISMOV EVENTI nel 2012 per € 36.000,00. 

 
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
La voce rappresenta crediti maturati nei confronti: 

- dei Clienti per € 54.616,77 per fatture emesse ma ancora da incassare; 
- dell’Erario per € 6.454,47 acconti d’imposte per l’anno corrente; 
- di Enti assistenziali per € 46,41 per autoliquidazione del Premio INAIL; 
- di Fornitori per € 7.412,01 per crediti commerciali; 
- di Eventi Limpe per € 79.934,58 per pagamenti e anticipazioni fatte per loro conto; 
- di Limpe-Dismov Eventi per € 6.448,07 per pagamenti e anticipazioni fatte per loro conto; 
- di Eventi Limpe € 358.500,00; 

Promessa di Donazione per  
 BARI 2016 residuo € 68.500,00; 
 ROMA 2018 da elargire € 120.000,00; 
 CATANIA 2019 da elargire € 170.000,00.  

Nel corso dell’esercizio successivo saranno incassati i contributi promessi negli anni 2016 e 2018. 
- di Limpe-Dismov Eventi per € 20.000,00;  
- dei Soci per € 33.884,09 per quote da incassare. 

 
Disponibilità liquide 
Alla data di chiusura del bilancio le disponibilità liquide ammontano a € 160.622,46 e sono così composte: 

- Banca Unicredit € 71.611,42; 
- Banca Credito Cooperativo € 88.274,68; 
- Conto Pay Pal € 433,31 
- Cassa € 303,05. 

 

Ratei e risconti attivi 
 
La voce in bilancio Risconti attivi  pari a € 4.934,05 rappresenta quote di costi sostenuti nel corso dell'esercizio in 
chiusura ma di competenza dell’esercizio successivo quali, l’assicurazione sull’appartamento, e l’acconto per i servizi 
che saranno resi in occasione dell’evento che si terrà a Firenze il 24 e 25 gennaio 2020. 
Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. 
 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 
Rispetto al 31/12/2018 la riserva statutaria pari a € 112.000,00 è rimasta invariata. 
La riserva per la ricerca pari a risulta incrementata di euro 51.005.17 per effetto della destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio precedente. 



 

 

La voce Altre Riserve comprende anche il Patrimonio DISMOV-SIN pari a € 92.164,98; l’importo si è costituito, dopo la 
fusione per incorporazione della DISMOV-SIN avvenuta in data 15/12/2014, dai  crediti e dai depositi bancari che sono 
stati posti a riserva senza destinazione speciale. La voce è stata volutamente isolata evidenziando la validità della 
operazione. Tale voce rimane invariata rispetto all’ esercizio precedente.  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo accantonato pari a € 28.190,02 rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i 3 dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

Debiti 
La voce rappresenta debiti maturati nei confronti: 

- dei fornitori per € 6.855,99 per fatture ricevute ma ancora da pagare e per € 7.086,07 per fatture non ancora 
ricevute. 

- dell’Erario per € 14.830,38 per saldo IVA 2019 e ritenute operate su compensi erogati; 
- di Enti Previdenziali e assistenziali per € 5.064,00; 
- di Altri soggetti per € 30.259,45; si evidenziano in particolare i debiti nei confronti di: 

 Limpe-Dismov per € 8.616,11 per pagamenti e anticipazioni fatte per nostro conto; 
 Eventi Limpe per € 4.923,48 per incassi di fatture per conto del comitato stesso; 
 Fondazione Limpe per il Parkinson ONLUS per € 6.003,08 per incassi di quote “Amico della 

Fondazione” di loro competenza. 
 
Ratei e risconti passivi 
 
La voce in bilancio Risconti passivi pari a € 4.520,00 rappresenta quote di ricavo fatturate negli ultimi mesi 
dell'esercizio in chiusura ma di competenza dell’esercizio successivo per la partecipazione al corso che si terrà a 
Firenze il 24 e 25-01-2020. 
Essi rappresentano la quota parte dei ricavi rinviata ad uno o più esercizi successivi. 

 
Nota integrativa, conto economico 
 

Proventi / Ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.  
Il totale dei proventi conseguiti al 31 dicembre 2019 è pari a € 296.912,02. 
Di seguito il dettaglio dei più rilevanti: 
  

   PROVENTI COMMERCIALI  45.758,22  

      Attivita' di Provider ECM  1.758,22  

      Recupero Costi per utilizzo struttura da parte del Comitato Eventi Limpe  44.000,00  

   PROVENTI ISTITUZIONALI  249.325,58  

      Promessa di Contributo per attività istituzionale dal Comitato Eventi Limpe   170.000,00  

      Cinque per Mille anno 2017  9.621,03  

      Convegni e Congressi  21.000,00  

      Quote sociali  37.680,00  

      Donazioni e raccolta Fondi  4.144,55  

      Iscriz. Congressuali anno corrente  5.680,00  

      Iscriz. Scuola Superiore Disturbi del Movimento  1.200,00  

 
Altri proventi accessori pari a € 1.828,22. 
 
 

 



 

 

Oneri / Costi 
 
Il totale dei Costi sostenuti al 31 dicembre 2019 è pari a € 254,136,78. I costi sono riportati nel Conto Economico in 
maniera dettagliata in base alla tipologia di acquisto o servizio. 
Si evidenziano tra i costi per servizi, nelle voci “Compensi a collaboratori” pari € 39.765,00 e “Prestazioni professionali” 
pari a € 11.552,00, un costo sostenuto per i relatori degli eventi pari a € 46.775,00 e per altre collaborazioni accessorie 
pari a € 4.542,00. 
Di particolare rilevanza l’assegnazione di premi Accademia LIMPE DISMOV e A.R.D. di € 8.000,00 per i migliori 
contributi scientifici in occasione del congresso di Catania 2019. 

   
Nota integrativa, altre informazioni 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di 42.775,24. I Consiglieri 
dell’Associazione propongono ai soci, in sede di approvazione del bilancio di portare a incremento del Fondo Riserva 
per la Ricerca 

Nota integrativa, parte finale 
 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, 
nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’Avanzo di esercizio di Euro 42.775,24, mediante 
accantonamento al Fondo Riserva per la Ricerca che passerebbe quindi da Euro 714.703,84 a Euro 757.479,08  
. 
 
Per il Consiglio Direttivo 


