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BILANCIO AL 31.12.2020
STATO PATRIMONIALE
2020

2019

ATTIVO
Crediti vs Fondatori per versamenti o quote ancora
dovuti

A)
B
)

Immobilizzazioni immateriali e materiali
I-

Immobilizzazioni immateriali

II-

Immobilizzazioni materiali

III-

Immobilizzazioni finanziarie

C
)

-

-

317.250

325.597

3.787

-

265.463

277.597

48.000

48.000

Attivo circolante
I-

Rimanenze

II-

Crediti

256.547

567.296

256.547

567.296

III-

Crediti diversi
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

IV-

Disponibilità liquide

333.150

160.622

Depositi bancari

333.027

160.319

123

303

61

4.934

TOTALE ATTIVO

907.008

1.058.449

PASSIVO
A
)
Patrimonio Netto

835.178

961.644

-126.466

42.775

Denaro e valori in cassa
D
)

Ratei e risconti attivi

I-

-

-

Patrimonio
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio

II-

Fondo di dotazione
Fondo di dotazione iniziale

III-

Riserve
Altre riserve

B
)
C
)

961.644

Fondi per rischi ed oneri
TFR

918.869
-

34.198
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D
)
E)

Debiti

36.632

64.096

Altri debiti

36.632

64.096

1.000

4.520

907.008

1.058.450

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.12.2020
2020
VALORE DELLE RISORSE

2019

132.537

296.912

1) Ricavi e proventi commerciali

56.567

45.758

-Attività di Provider e attività diverse

11.567

1.758

-Recupero costi struttura

45.000

44.000

2) Ricavi e proventi istituzionali

70.293

248.326

-Contributi liberali

170.000

- Contributo 5xmille

14.624

9.621

-Convegni e congressi

10.740

26.880

-Quote sociali

40.930

37.680

4.000

4.145

5.621

1.774

55

54

-Donazioni e raccolta Fondi
3) Altri ricavi e proventi
-Altri ricavi e proventi
4) Proventi finanziari e patrimoniali
-Interessi attivi

2020
COSTI E ONERI
1) Costi ed oneri per materiale di consumo
2) Costi ed oneri per servizi

2019

259.003

254.137

93

678

70.359

83.156

3) Costi ed oneri per godimento beni di terzi

5.541

4) Costi per il personale
-Salari e stipendi

85.971

81.092

-Oneri sociali

25.246

23.800

6.080

6.143

-Trattamento di fine rapporto
-Altri costi del personale

220
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5) Ammortamenti e svalutazioni

14.928

14.475

5) Oneri diversi di gestione

41.547

20.123

11

757

6) Oneri finanziari e patrimoniali
7) Altri oneri attività istituzionale
6) Imposte
RISULTATO GESTIONALE (Avanzo/Disavanzo)

11.941
14.548

6.431

-126.466

42.775

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020
2020
Disponibilità liquide a attività finanziarie a breve (n-1)

2019

160.622

240.730

Variazione del patrimonio disponibile

-126.466

51.005

Incremento attivo / crediti circolante

310.749

159.384

Incremento passivo / debiti circolante

-11.755

-290.497

Disponibilità liquide al 31.12. (n)

333.150

160.622

Flusso monetario da attività d'esercizio
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020
*****

Premessa
Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 si compone dello stato patrimoniale,
del rendiconto di gestione, del rendiconto finanziario e della presente nota integrativa.
La Nota integrativa ha la funzione di illustrare il contenuto del bilancio consuntivo; è redatta in
conformità a quanto suggerito dalla raccomandazione n° 3 “La nota integrativa e la relazione di
missione” emanata dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti, integrata da quanto contenuto al paragrafo 2.5 dell’atto di indirizzo “Linee guida e
schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit”, emanato e approvato
dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009.
La nota si compone come segue:










Informazioni preliminari
Agevolazioni fiscali di cui beneficia la Fondazione
Agevolazioni fiscali di cui beneficiano i donatori
Criteri di formazione
Criteri di valutazione
Informazione sullo stato patrimoniale
Informazione sul rendiconto gestionale a proventi ed oneri
Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto
Altre informazioni

INFORMAZIONI PRELIMINARI
INFORMAZIONI GENERALI
L’Accademia Limpe – Dismov, precedentemente denominata Lega Italiana per la Malattia di
Parkinson, le sindromi Extrapiramidali e le demenze, è stata costituita a Roma nel 1974, ed è
un’associazione riconosciuta 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, dei disordini
del movimento e delle demenze a questi correlate presso strutture universitarie, ospedaliere, IRCSS,
altre strutture sanitarie e centri di ricerca.
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Nel corso del 2020 lo Statuto dell’Associazione è stato aggiornato alla normativa prevista per gli Enti
del Terzo Settore (ETS) di cui a D.Lgs. 117/2017.
Le nuove disposizioni fiscali previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS) si applicheranno dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e,
comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’art. 104 co.2 del CTS.

DIPENDENTI
Alla data di redazione del presente bilancio, i dipendenti dell’Associazione sono tre.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Fondazione in modo veritiero e corretto.
Il bilancio è redatto nel rispetto del principio contabile per gli enti non profit n° 1 “Quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” e di tutti i
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

CRITERI DI VALUTAZIONE
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 31/12/2020 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.
È 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).
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.
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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
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.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Vengono rilevate 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.
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.
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero. Non ci sono state entrate vincolate a specifici
progetti, pertanto non risulta un Patrimonio netto vincolato.
DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale.
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.
INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE
Tutti gli importi espressi nella presente Nota Integrativa sono in Euro, se non diversamente indicato.
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.
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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
I crediti pari a Euro 256.547 sono così composti:
‐ crediti v/clienti Euro 8.777;
‐ crediti v/clienti per fatture da emettere Euro 47.500;
‐ crediti verso Erario c/acconti imposte Ires Euro 1.395;
‐ crediti verso Erario c/acconti Irap Euro 5.647;
‐ altri crediti v/Erario Euro 130;
‐ crediti per anticipi a fornitori Euro 1.500;
‐ crediti per depositi cauzionali Euro 100
‐ note credito da ricevere Euro 608;
‐ crediti v/Eventi Limpe v/donazioni Euro 70.000;
‐ crediti v/Limpe Dismov eventi c/donazioni Euro 20.000;
‐ crediti v/Eventi Limpe Euro 74.026;
‐ crediti v/fornitori per note credito da incassare Euro 264;
‐ crediti v/Soci per quote da incassare Euro 26.600.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano a Euro 333.150 e sono così composte:
‐ c/c Bancario Euro 225.536;
‐ c/c Bancario Euro 87.659;
‐ c/c Banca Pay Pal Euro 19.667;
‐ carta credito prepagata Euro 165;
‐ cassa Euro 123.
Gli importi in giacenza sui conti correnti sono denominati in Euro e non sono gravati da alcun vincolo
specifico.
NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto al 31.12.2020 è pari a Euro 835.178. I movimenti intervenuti nel saldo del
Patrimonio sono riportati in dettaglio nel proseguo della nota integrativa nel paragrafo relativo al
prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto.
Le norme statutarie della Accademia Limpe prevedono che il Patrimonio sia costituito da: ‐ beni
mobili e immobili; ‐ fondi di riserva costituiti con avanzi di bilancio; ‐ erogazioni, lasciti, donazioni; ‐
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contributi da pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti e persone giuridiche
in genere.
Il Patrimonio netto comprende anche il patrimonio Dismov‐Sin di euro 92.164 costituito dopo la
fusione per incorporazione della Dismov Sin avvenuta il 15/12/2014.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo accantonato pari a € 34.198 rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020
verso i 3 dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
DEBITI
I debiti pari a Euro 36.633 sono così composti:
‐ debiti verso fornitori per Euro 1.014;
‐ debiti verso fornitori per fatture da ricevere Euro 6.458;
‐ debiti per acconti da clienti Euro 2.160;
‐ debiti per Erario c/Ires Euro 1.858;
‐ debiti per saldo Irap Euro 4.909;
‐ debiti v/Erario Iva Euro 5;
‐ debiti v/erario ritenute Irpef dipendenti Euro 4.308
‐ debiti v/erario ritenute lavoro autonomo Euro 30;
‐ debiti v/erario per imposte sostitutive Euro 11;
‐ debiti v/Inps contributi dipendenti Euro 6.144;
‐ debiti v/Inail Euro 30;
‐ debiti v/dipendenti per retribuzioni 6.924;
‐ debiti diversi Euro 2.782.

INFORMAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE
Il Rendiconto di gestione è redatto secondo lo schema indicato dalla Raccomandazione n.° 1
CNDCEC, in particolare classificando i proventi per provenienza e gli oneri per destinazione.
ENTRATE DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ammontano a Euro 70.293 e sono così composte:
‐ Quote Associative Euro 40.930
‐ Erogazioni liberali Euro 4.000
‐ Contributo 5x1000 Euro 14.623 di cui Euro 7.602 per il 2018 e Euro 7.021 per il 2019
‐ Convegni Euro 10.740
ENTRATE E PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Ammontano a Euro 56.567.
ALTRI RICAVI
Ammontano a Euro 5.621 e si riferiscono principalmente a sopravveniente attive per aiuti di stato.
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Interessi attivi bancari e postali pari a Euro 55
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COSTI E ONERI PER SERVIZI
Gli oneri di supporto generale ammontano a Euro 70.359 e rappresentano principalmente costi
sostenuti per lo svolgimento dell’attività di Accademia, come ad esempio spese tipografiche, costi
organizzazione eventi, consulenze legali e amministrative, compenso dell’organo di controllo, spese
di vitto e alloggio, utenze.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione pari a Euro 41.547 sono rappresentati prevalentemente da
sopravvenienze passive per crediti non esigibili per Euro 18.205, dall’IMU sull’immobile pari a Euro
2.848, da bolli e spese varie.
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Gli oneri finanziari diversi pari a Euro 11.
IMPOSTE
Rappresentano le imposte correnti pari a Euro 6.767 e imposte per esercizi precedenti pari a Euro
7.781 per un totale di Euro 14.548.
INFORMAZIONE SUL PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE
COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è composto come segue:
MOVIMENTAZIONI DI PATRIMONIO
Nell’esercizio il patrimonio ha visto le seguenti movimentazioni:

Patrimonio
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio
Fondo di dotazione
Fondo di dotazione iniziale
Totale Patrimonio

Anno 2019 Proventi 2020
918.869

Oneri 2020

Risultato

Anno 2020

259.003

‐126.466

835.178

42.775

961.644

132.537

ALTRE INFORMAZIONI
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si rilevano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio da riportare all’attenzione.
COMPENSI ORGANI SOCIALI
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati, né sono previsti, compensi ai componenti del
Consiglio di Amministrazione. È previsto il compenso all’Organo di controllo pari a Euro 3.000,00.
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RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO
SUL BILANCIO AL 31.12.2020
Il documento di bilancio chiuso al 31.12.2020 è formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto di
gestione, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa.
Il bilancio è redatto nel rispetto dei documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende no
profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo di gestione pari a Euro 126.466 ed un Patrimonio netto
pari a Euro 835.178.
Il Rendiconto di gestione evidenzia un valore delle risorse pari a Euro 132.537 di cui Euro 70.293 per
attività istituzionali.
Nella Nota Integrativa sono state indicate le movimentazioni del Patrimonio netto rispetto
all’esercizio precedente.
Vi confermiamo che i valori esposti nel bilancio trovano riscontro nelle risultanze delle scritture
contabili, regolarmente tenute e concordiamo con i criteri di valutazione delle poste di bilancio.
Per quanto precede, l’Organo di Controllo non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2020.
Roma, ____________
Dott. Fausto Carbone
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