ACCA DlMIA DEL PAZIEN E ESPERTO EUPATI -APS

ACCADE

NOTE ESPLICATIVE AL RENDICONTO CHIUSO AL

31 12 2019

IA DEL PAZIENTE ESPERTO EUPATI - APS
·ede Legale Via Pietro De Francisci 36, 00165 Roma RM

..,

Codice Fiscale: 97811490586
NO E ESPLICATIVE AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2019

INTR I DUZIONE
SignoJ soci,
l'Assoliazione nasce on atto costitutivo redatto in data 8 settembre 2014, e registrato in data 12
I
settembre 2014.

I

La stessa nasce come libera organizzazione, senza scopo di lucro, finalizzata alla promozione di
iniziative tendenti alla ensibilizzazione pubblica in relazione alle attività diformazione dei pazienti
e caregiver nell 'ambiro della Ricerca e Sviluppo dei Farmaci, quali ad esempio il corso per
Pazienti Esperti EUP1TI, minicorsi in R&S dei farmaci e la diffusione di materiale informativo sui
farmaci e sulla comun cazione medico-paziente.
In merito alla compqgine sociale si precisa che il numero degli associati è variato rispetto
all'esercizio precedente con l'entrata di n.2 soci.
La gestione omminis~otivo è improntata ad una politica rivolta al contenimento dei costi. Tale

comportamento è stato determinante per garantire all'Associazione il mantenimento di un
equilibrio economico tositivo. Sebbene questo esercizio 2019 chiude con un disavanzo di gestione
dovuto alle spese di r~alizzazione del 1 ° Corso EUPATI in lingua italiana per pazienti e caregiver
dal titolo "Patient Engagement nella Ricerca e Sviluppo dei Farmaci Innovativi", sarà cura
dell'organo amministnativo e di tutti le componenti dell'Associazione, continuare nell'attuazione
della politica interna rivolta al contenimento dei costi nonché, ove possibile, di provvedere al
reperimento di nuovi soggetti che possano entrare a far parte della compagine sociale o di
finanziatori esterni chè forniscano i mezzi finanziari necessari.
Le aqività svolte dàlt 'Assoctazione hanno mantenuto la loro natura istituzionale prevista
dall'oggetto sociale

I

In virtù del D.L. 460 c. el 1997, non si rende necessario l'invio telematico del modello EAS.
Il ren4iconto che è S< ttoposto alla Vostra approvazione è relativo all'esercizio 2019 chiuso alla
data del 31 dicembre 2019, quinto dalla sua costituzione. Esso è comprensivo di tutte le attività
svolte ldall 'associazione per il raggiungimento del fine istituzionale. n rendiconto è composto da
due p1rti: Stato Patrimoniale e Conto economico. La prima evidenzia alla data di chiusura dello
stesso, gli elementi attivi e passivi del patrimonio e per differenza, il patrimonio netto evidenziando
altresì l'incremento o il decremento che lo stesso ha subito per effetto della gestione. La seconda
parte , omprende tutte le entrate ed uscite e da esso emerge l'avanzo o il disavanzo patrimoniale. Il
rendicbnto relativo al, 'esercizio 2019 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 24.610,17
(venti, uattromila sei, ento dieci /17) e andrà a ridurre il patrimonio netto che, dopo tale
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ione, raggiung un valore residuo pari ad euro 65.203,64 (sessanta cinquemila duecento tre

CRJT IRJ DI VALUTA IONE
I criteri utilizzati nell formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2019, non si discostano dai
medesimi utilizzati pe la formazione del rendiconto del precedente esercizio. La valutazione delle
singolcl voci è stata fa ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva

della cfntinuazione de l'attività.
L'applicazione del pr· cipio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole oste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al pr cip io di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevatb contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a Juello in cui si c ncretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).
.
· ' d.1 app1·reazione
I . de1. cnten
. . d.1 valutazione
.
. ai.
ne 1 tempo rappresenta e 1 emento necessario
L a co13iItmmta
fini della comparabili j dei rendiconti dell'associazione nei vari esercizi.

A- Immobilizzazioni Immateriali:
Alla data di chiusura del rendiconto non risultano iscritte nei conti patrimoniali immobilizzazioni
immateriali.

Materiali:
La voce riguarda un pc plortatile Acer.

B- Dironibilità liquide Le disrnibilitA liquide ~no quelle presenti p,-esso il nostro conto corrente bancario aperto presso I'Istìtutc
Banca ntesa San Paolo ..,, un ammontare pari ad euro 69. 709 ,O I (sessanta novemila settecento nove/O I).
I

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazione

69.70J,01

93.279,80

-23.570,79

Il saldj esposto rapprese ta l'ammontare esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Crediti/Debiti Nei se~uenti prospetti, , istintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti ed i debiti con indicazione
della lo o durata residua Gli stessi sono esposti al valore nominale.
I

Note e plicative al rendi onta 2019

Pag.2

ACCAD MIA DEL PAZIENTE ESPERTO EU PATI -APS

NOTE ESPLICATIVE AL RENDICONTO CHIUSO AL

31/12/2019

Credit
Saldo 131/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazione

1.456,!o

1.069,69

386,31

delcrizione
Crediti v/erario
Credi i v/lnps

E htro 12 mesi
889,14
566,86

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
889,14
566,86

I credit verso Inps deri\lano dai versamenti effettuati due volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
del 2017 relativi ai moc elli f24 del personale, per l'acconto Irap 2019, per i crediti da conguaglio di fine
anno re ativo al persona! e dipendente.

Tutti i debiti presenti a la data di chiusura del presente bilancio sono scaturiti dalla gestione ordinaria
dell'Associazione e tutti sono estinguibili entro i dodici mesi, quindi di breve durata. Nel sotto indicato
prospetto andiamo ad evidenziare lo scostamento degli stessi rispetto ali' esercizio precedente, e la loro
1 ••

composizione.

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

1.668,00

4.603,35

6.271,35
descrizione
Debiti v/altri
Debiti v/lst. Pre.li
Personale c/retr.ni
Debiti v/erario su retr,
Debiti v/erario su lav. AµL
Fondo Ace. TFR
Debiti v/Fornitori

Entro 12
mesi
241,33
2.421,94

Oltre 12 mesi

Variazione

Oltre 5 anni

Totale
241,33
2.421,94
397,09
1.020,00
2.190,99

397,09
1.020,00
2.190,99

TOTAILE

t

Fondo Lcantonamento 'FR

Saldo

31/12/2019

2.190,91

Saldo al 31/12/2018

Variazione

512,18

1.678,81

Riguarda I'accantonamei ~to relativo alle dipendenti.

C-

Patmonfo Netto=

Nei p]spetti di seguito ,bvidenziati rileviamo la movimentazione del Patrimonio Netto intervenuta nel corso
data del 31 dicembre 2019, tenendo in considerazione anche il risultato di gestione
::~•:::i::~:i~!u::na:~ cora rilevato contabilmente.
Note e• plicative al rendi onta 2019
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Saldo al 31/12/2018

Variazione

65.20 ,64

89.813,81

-24.610,17

descrizione
Fonde' Patrimoniale
I

31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

Avanzi (Disavanzi) eserc zi precedenti
Avanzo (Disavanzo) dell esercizio

To~]

0,00
79.681,04
79.681,04

Incrementi

Decrementi

10.132,77
10.132,77

24.610,17
24.610,17

31/12/2019

0,00
89.813,81
-24.610,17
65.203,64

L'eser izio chiuso al 3 dicembre 2019 si chiude con un disavanzo di esercizio pari ad euro 24.610 17
(venti9uattromila seidento dieci /17). Per effetto del disavanzo dell'esercizio in corso il fondo
patrimoniale è diminuit da euro 89.813,81 ( ottanta novemila ottocento tredici/81) ad euro 65.203,64
(sess"ì\a cinquemila du cento tre /64).
D- Enrate ed Uscite
conto economico ace, glie entrate ed uscite riferite all'attività istituzionale dell'Associazione. Le entrate
sono ceoste, essenzialmente, dalle erogazioni liberali, versate da NOVARTIS FARMA SPA, PFIZER
SRL, l~RCK SEROro SPA, MSD SRL, CELGENE SRL, MOSAIC SOFTWARE, CHIESI
FARM.\:<\CEUTICI e eh. complessivamente sono pari ad euro 97.350 (novantasette mila trecento cinquanta/
00).
Il

Mentre tra le uscite, ~e voci più significative, anch'esse riferite interamente all'attività istituzionale
dell'Associazione, nell1 specifico le attività formative EUPATI, sono rappresentate dalle spese relative
all'organizzazione e allr gestione del corso di formazione Eupati che includono tra gli altri i costi e i
contribhti sostenuti per i personale dipendente, per collaboratori esterni e per i relatori del corso.
Nella voce 'Servizi vari relativi alle attività di formazione EUPATI' sono inclusi tra gli altri i costi di
realizzazione grafica e fotografica, video e interviste, revisione della traduzione dei contenuti formativi,
gestiorie della piattaforJa moodle, tutoraggio tecnico e scientifico ai partecipanti del corso.
Tutte

1l altre spese di mLico valore sono riferite alla gestione amministrativa dell'Associazione.

E- Considerazioni finaJSi ritie~e che ~on Ò siano ~lrerfori informazion.i da fornire al fme di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica dell' Associazione.
·
Signolj Soci, alla luce di quanto esposto nei precedenti punti, Vi invito ad approvare il Rendiconto
sottop stovi, composto tla Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note esplicative. L'esercizio 2019 si è
chiuso con un disavanzc di gestione di euro 24.610,17 (ventiquattromila seicento dieci /17), e si propone
di coprirlo con gli avanz degli esercizi precedenti accantonati nel Fondo Patrimoniale.
Roma i,

2&

/3 / ;~20
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Van Doome Dominique
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019
CONTO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

Parziali
IMMOBILIZZAZIONI
Hardware e macchine uff. elettroniche

€

309,98

CREDITI
Erario c/imposte da compensare
crediti diversi (verso Inps)
Erario c/acconto Irap
Erario c/acconto imposta sost. TFR

€
€
€
€

516,34
566,86
371,59
1,21

BANCHE C/C
banca intesa 131900
carta prepagata

€ 69.709,01
€
-

Totali
€

309,98

€

1.456,00

€ 69.709,01

TOTALE ATTIVO

€ 71.474,99

DISAVANZO

€ 24.610,17

TOTALE A PAREGGIO

€ 96.085,16

DEBITI

€

v/Istituti Previdenziali ed assistenziali
V/erario per ritenute su TFR
V/addizionali comunali
V/erario per ritenute su dipendenti
V/erario per ritenute su lavoro autonomo
Fondo Accantonamento TFR
V/altri

€
€
€
€
€
€
€

2.421,94
23,21
29,92
343,96
1.020,00
2.190,99
241,33

PATRIMONIO NETTO
FONDO PATRIMONIALE
AVANZO 2018
AVANZO 2017
AVANZO 2016
AVANZO 2015
DISAVANZO 2014

6.271,35

€ 89.813,81
€
€ 10.132,77
€ 45.156,61
€ 24.735,31
€ 9.795,92
-€
6,80

TOTALE PASSIVO

€ 96.085,16

AVANZO ESERCIZIO 2019

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 96.085,16

-

Bilancio 2019
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019
CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Erogazioni liberali ricevute

€

Interessi attivi da banche

€

97.350,00
5,23

Arrotondamenti e sopravvenienze attive

€

8,33

TOTALE ENTRATE

€

97.363,56

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€

24.610,17

TOTALE A PAREGGIO

€ 121.973, 73

materiali di consumo

€

1.928,92

Consulenze paghe

€

1.128,50

Consulenze inerenti l'attività

€

770,00

servizi bancari

€

248,00

Servizi contabili

€

450,00

Servizi e compensi collaborazioni occasionali inerenti la
formazione EUPATI

€

13.152,50

Servizi vari relativi alle attività di formazione EUPATI

€

29.885,58

Rimborsi per trasferte per partecipanti e collaboratori inerenti la
formazione EUPATI

€

26.468,42

Costi del personale dipendente

€

31.417,68

Contributi lnps/lnail

€

9.320,00

Accantonamento TFR

€

2.110,38

affitti passivi

€

4.300,20

noleggi veicoli

€

32,00

bolli e valori bollati

€

113,90

interessi passivi

€

5,18

Imposta di registro

€

200,00
372,48

imposta irap

€

soprawenienze ed arrotondamenti passivi

€

9,02

sanzioni su ravvedimento operoso

€

60,97

TOTALE USCITE

€ 121.973,73

AVANZO ESERCIZIO 2019

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 121.973,73

Il bilancio sopra riportato

è vero e

reale e corrisponde alle scritture contabili

Roma,
Il legale rappresentante
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