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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

Premessa 

Signori Soci,  

come a Voi noto, la nostra Associazione si è costituita in data 21 ottobre 2017, con lo scopo 

di favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione delle 

problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nel rispetto 

dell’autonomia delle singole associazioni aderenti.  

Dal momento della costituzione e sino al 31/12/2017, l’Associazione non ha effettuato 

alcuna operazione contabile. 

L’Associazione, ha iniziato a svolgere la propria attività a partire dall’anno 2018. 

Le associazioni, come stabilito dalla normativa di riferimento, devono redigere e approvare 

annualmente il Bilancio. 

Al fine della formazione del Bilancio di fine periodo, sono stati applicati i principi contenuti 

nel documento denominato “Linee Guida per la redazione del bilancio degli enti non profit”, 

elaborato dall’Agenzia per le Onlus e il principio contabile n. 1 elaborato dal Tavolo tecnico 

formato da OIC, CNDCEC e Agenzia per il Terzo Settore. 

Il Bilancio è accompagnato dalla “Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio” (o Nota 

Integrativa), che contiene ulteriori informazioni utili alla comprensione dei dati di bilancio. 

La redazione annuale del Bilancio e della relativa nota integrativa, inoltre, permette di 

fornire le informazioni necessarie economiche e finanziarie dell’Associazione ai soci e a tutti 

coloro che entrano in contatto con l’Associazione stessa.  

Il Bilancio dell’anno associativo chiuso al 31 dicembre 2018, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’Associazione. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Nella SITUAZIONE PATRIMONIALE sono evidenziate le Attività. 

Alla chiusura del Bilancio al 31/12/2018 non si rilevano passività. 

 

ATTIVO 

L’ATTIVO accoglie il mastro DISPONIBILITA’ LIQUIDE, che ammonta ad euro 8.134,10 e 

rappresenta il saldo al 31.12.2018 del conto corrente bancario aperto presso l’Istituto di 

credito Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – filiale di Roma.  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

La situazione patrimoniale si chiude con la rilevazione di un avanzo di esercizio pari ad 

euro 8.134,10. 

 

RENDICONTO GESTIONALE  

Nella SITUAZIONE ECONOMICA vengono evidenziati i Proventi e gli Oneri. 

 

ONERI 

La voce ONERI è suddivisa nei seguenti mastri:  

• ONERI GENERALI DI GESTIONE 

• ONERI FINANZIARI 

Il mastro ONERI GENERALI DI GESTIONE, che ammonta ad euro 2.111,11, accoglie le 

spese ordinarie, necessarie per il funzionamento dell’intera struttura. 

In particolare: 

• “Trasporti, Vitto e Alloggio”, pari ad euro 88,00 per spesa ristorante sostenuta in 

occasione della riunione del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2018; 

• “Rimborso spese viaggio documentate”, pari ed auro 1.603,10, per spese 

rimborsate ai Consiglieri, dagli stessi sostenute per vacazioni effettuate in 

occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo;  

• “Remissione in bonis”, pari ad euro 250,00, per il versamento della sanzione 

richiesta da Agenzia delle entrate al fine della regolarizzazione della tardiva 

presentazione del Modello EAS;  
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• “Oneri promozionali e pubbliche relazioni”, pari ad euro 170,01, per il rinfresco 

offerto in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del 28.11.2018. 

 

Il mastro ONERI FINANZIARI ammonta ad euro 198,29, ed accoglie le commissioni e le 

spese bancarie. 

 

PROVENTI 

I Proventi sono rappresentati dal mastro PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, che 

ammonta ad euro 10.443,50. 

Il mastro accoglie le quote associative versate dagli associati durante l’anno 2018.  

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Nell’esercizio in esame non sono state realizzate operazioni con parti correlate. 

 

ACCORDI FUORI BILANCIO 

Gli “Accordi fuori bilancio” sono accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti 

non risultano dallo Stato patrimoniale, ma che possono esporre l’Associazione a rischi o 

generare per la stessa benefici significativi, la cui conoscenza è utile per una valutazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’Associazione 

stessa.  

L’Associazione non persegue scopo di lucro. 

Nell’esercizio in esame l’Associazione non ha concluso accordi fuori bilancio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

1) Servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche. 

I componenti del consiglio direttivo svolgono le loro mansioni a titolo gratuito.  

2) Compensi in denaro, servizi o natura riconosciuti a favore degli 

amministratori. 

Gli amministratori non ricevono compensi. 

3) Rimborsi spese riconosciuti agli amministratori. 

Nel corso dell’esercizio in esame sono stati corrisposti rimborsi agli amministratori 

per spese viaggio/vitto e alloggio documentate per un importo complessivo pari 
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ad euro 1.603,10. Le suddette spese, sono state sostenute direttamente dagli 

amministratori durante lo svolgimento delle loro mansioni.  

4) Costo sostenuto per la revisione dei conti. 

Con riferimento all’articolo 14 dello Statuto, sono stati nominati Revisori dei conti 

i Dottori Fiorito Emanuele, Di Basilio Francesco e Paccone Antonella. Si precisa 

che i Revisori dei conti: 

• Svolgono la loro carica a titolo gratuito; 

• Nell’anno 2018, non hanno sostenuto alcuna spesa documentata anticipata. 

5) Situazione dei contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni. 

Nell’esercizio in esame è stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Degli Studi di Firenze e la 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione, per l’erogazione di un contributo finalizzato al 

finanziamento di un assegno di ricerca, avente ad oggetto “la programmazione degli 

investimenti in alta tecnologia della diagnostica per immagini” ed alla ricerca 

finalizzata alle attività del costituendo Osservatorio Nazionale presso la nostra 

Associazione Federazione Scientifica FASTeR. La suddetta convenzione coinvolge la 

nostra Associazione in qualità di partner scientifico e non comporta, per la stessa, 

alcun impegno finanziario. 

6) Informazioni relative a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di 

beni o servizi in favore di altri enti durante l’esercizio. 

Nell’esercizio in esame, l’Associazione non ha disposto sovvenzioni, donazioni, atti 

di liberalità o erogazioni di beni e servizi in favore di altri enti. 

7) Descrizione delle caratteristiche generali dei beni ricevuti a seguito atti di 

liberalità, che non essendo stimabili con attendibilità, non sono iscritti nello stato 

patrimoniale. 

L’Associazione non ha ricevuto beni. 

8) Illustrazione del numero dei volontari che hanno prestato servizio presso 

l’Associazione, del numero di ore di lavoro da questi prestate, dell’attività di 

formazione svolta, nonché del contributo offerto al processo di 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

Nell’esercizio in esame, l’Associazione non si è avvalsa dell’opera di volontari. 
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INFORMAZIONI SU IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ 

POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE 

Alla data di redazione della presente Nota integrativa, non vi sono impegni, garanzie 

e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2018 si chiude con la rilevazione di un avanzo pari ad euro 8.134,10, che si 

propone di portare a nuovo e destinare alla realizzazione degli scopi istituzionali.  

 

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni, Vi invitiamo ad approvare 

il Bilancio e la relativa nota integrativa che abbiamo esposto. 

 

Data e luogo, __/__/_______, ______________________________ 

Firma dei membri del Consiglio Direttivo 

Il Presidente: Stefano Durante 

Vicepresidente: Patrizia Cornacchione 

Tesoriere: Moreno Zanardo 

Segretario: Cristiana Baggiani 

Consigliere:  

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Consigliere: 


