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Bilancio al 31/12/2007
31/12/2007

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie
Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

800

Totale attivo circolante

800

Totale attivo

800

31/12/2007

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Patrimonio libero
1) Spese generali 2007
2) Riserve statutarie
3.1) Quote associative
3.2) Erogazioni liberali per spese generali specifiche
II. Fondo di dotazione

776
(144)
800
120

III. Patrimonio vincolato alla ricerca
IV. Patrimonio vincolato all’assistenza
V. Patrimonio con vincoli diversi
Totale patrimonio netto

776

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Debiti per contributi ancora da erogare
2) Debiti verso banche
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3) Debiti verso altri finanziatori
4) Debiti verso fornitori
5) Debiti tributari
- entro 12 mesi

24

- oltre 12 mesi
24
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
7) Debiti per rimborsi spese spettanti ai volontari
8) Altri debiti
Totale debiti

Totale passivo

24
800

Il Consiglio Direttivo
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Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni – AIEnP onlus
Sede in via Paolo di Dono, 131 - 00142 Roma

Rendiconto gestionale semplificato di pura cassa al 31/12/2007
Saldo iniziale
Patrimonio libero
-

Quote associative
Erogazioni liberali generiche
Erogazioni liberali per copertura spese generali
Totale saldo iniziale

0

Entrate
Patrimonio libero
-

Quote associative
Erogazioni liberali generiche
Erogazioni liberali per copertura spese generali
Totale entrate

800
120
920

Uscite
Patrimonio libero
-

(120)

Vidimazioni libri sociali
Totale uscite

Avanzo di gestione 2007

Fondi finanziari al 31/12/2007

(120)

800

800

Il Consiglio Direttivo
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ENCEFALOPATIE DA PRIONI

Sede in VIA PAOLO DI DONO, 131 - 00142 ROMA (RM)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2007

Premessa
L’Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni – AIEnP onlus è stata costituita il
21/09/2007 in Genova con atto rogato dal Notaio Andrea Piermari di Genova, da
16 soci fondatori provenienti da tutta Italia. L’ idea è di circa un anno prima.
In occasione del Congresso Internazionale “PRION2006”, tenutosi al Centro
Congressi del Lingotto di Torino dal 3 al 6 ottobre 2006, un gruppo di familiari di
persone affette da Encefalopatie da Prioni o decedute a causa di essa furono
invitati a presenziare, il giorno dell’apertura del Congresso, ad un workshop
tenutosi nel pomeriggio del 3 ottobre 2006. L’ invito era stato esteso da:
Prof. Maurizio Pocchiari
Dott. Fabrizio Tagliavini
Dott. Gianluigi Forloni

Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze dell’
Istituto Superiore di Sanità di Roma;
Direttore dell’ U.O. di Neuropatologia – Neurologia V –
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche – Istituto “Besta”
di Milano
Istituto “Mario Negri” di Milano

Presente anche Mrs. Florence Kranitz, Presidente della CJD Foundation USA, con
sede in Akron, Ohio.
Dalla presenza, al workshop, del gruppo di familiari colpiti dalla malattia nei loro
affetti più cari e provenienti da diverse regioni d’ Italia, nacque l’idea, in
embrione, di costituire un ‘Associazione Italiana; peraltro Mrs. Kranitz informò
anche dell’ esistenza di un organismo sopranazionale, il CJDISA – Creutzfed
Jacob Disease International Support Alliance -, raggruppante, al momento, le
Associazioni di Usa, Australia, Gran Bretagna, Nord Irlanda, Scozia e Giappone.
Attraverso la costante, sollecita ed amichevole disponibilità dei componenti il
Dipartimento di Neuroscienze dell’I.S.S., che peraltro ha ospitato e tutt’ ora ospita
le riunioni dell’ Associazione, fra il Dicembre 2006 ed il mese di Giugno 2007, il
gruppo mise a fuoco le finalità, gli scopi e le modalità operative dell’
Associazione arrivando all’elaborazione dello Statuto e ad una embrionale
struttura organizzativa.
I sempre più frequenti contatti con la CJD Foundation USA stavano creando nel
gruppo, composto ovviamente da soggetti neofiti in attività di questo tipo ma
fortemente motivati in quanto accomunati dalle medesime esperienze, la
consapevolezza di poter realizzare gli scopi individuati dall’art. 6 dello Statuto
dell’Associazione.
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Nel mese di Luglio 2007, dal 6 al 9, la partecipazione alla Family Conference
tenutasi a Washington ed organizzata dalla CJD Foundation USA, unitamente alla
consapevolezza ormai di far parte di un organismo di visibilità internazionale,
furono gli elementi che catalizzarono le procedure che hanno portato alla
costituzione dell’ Associazione.
Attività svolte
Nell’esercizio in commento l’Associazione non ha svolto alcuna attività in senso
stretto ma un’intensa attività propedeutica all’inizio dell’operatività.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si segnala la partecipazione dell’Associazione, rappresentata dal Presidente
Borgis e dai Consiglieri Chillè e Schiavi, al Congresso Internazionale
“PRION2007”, tenutosi ad Edimburgo dal 24 a 27 Settembre 2007; in quella sede,
attraverso la presentazione di Mrs. Suzanne Solvyns, attuale Presidente del
CJDISA nonché Presidente del CJD Support Network Australia e di Mrs.
Florence Kranitz, l’ A.I.En.P. ha ottenuto la sua presentazione ufficiale e
riconoscimento internazionale come Associazione Italiana di supporto.
Successivamente l’ A.I.En.P. è stata presente al 38° Congresso della Società
Italiana di Neurologia, tenutosi a Firenze fra il 13 ed il 17 ottobre 2007, con una
postazione fissa nello spazio riservato alle Associazioni.
Per quanto attiene agli adempimenti burocratici sono state espletate le seguenti
formalità necessarie ad avviare l’attività istituzionale:
a) Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 2 – dell’atto
costitutivo e del relativo Statuto;
b) Richiesta con conseguente attribuzione del codice fiscale presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Roma 6;
c) Richiesta con conseguente iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus presso la
Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Febbraio 2008
E’ stato finalmente aperto il primo conto corrente bancario sul quale hanno
iniziato ad affluire le quote associative ed alcune erogazioni liberali da parte di
associati e semplici sostenitori.
E’ stata pubblicata su internet la prima versione del sito informativo
dell’Associazione.
E’ stata celebrata la “prima giornata europea delle malattie rare” e l’Associazione
è stata rappresentata da alcuni Consiglieri ed Associati.
Marzo 2008
E’ stato richiesto ed ottenuto presso l’Agenzia delle Entrate, l’inserimento
dell’Associazione nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell’IRPEF.
Con le dichiarazioni dei redditi del 2007, da presentare nel 2008, sarà quindi
possibile devolvere, a costo zero per il contribuente, il cinque per mille
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dell’IRPEF dovuta all’AIEnP.
E’ stata pubblicata una seconda versione, predisposta per l’accesso in quattro
lingue, del sito informativo dell’Associazione.
Aprile 2008
E’ stato finalmente aperto il conto corrente postale.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Si segnala che per i debiti iscritti esistono documenti in base ai quali saranno
ininfluenti per l’Associazione in quanto pagati da terzi.

Attività
C) Attivo circolante
V. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2007
800

Descrizione
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al --

31/12/2007

Variazioni
800

-800
800

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio
rappresentato dalle quote sociali dei soci fondatori.

Passività
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A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2007
776

Descrizione
Spese generali 2007
Quote associative
Erogazioni liberali per spese generali specifiche
Totale

Saldo al --

--

Incrementi

Variazioni
776

Decrementi
144
(800)
(120)
(776)

31/12/2007
(144)
800
120
776

Le spese generali sono rappresentate dalla fattura del Notaio che ha vidimato i
libri sociali.
Le quote associative sono rappresentate dai versamenti dei 16 soci fondatori.
Le erogazioni liberali per spese generali specifiche rappresentano il pagamento, al
netto della ritenuta d’acconto, della fattura del notaio eseguito da un socio.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2007
24

Descrizione
Debiti tributari

Saldo al --

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi
24
24

Variazioni
24

Oltre
5 anni

Totale
24
24

I debiti tributari sono rappresentati dalla ritenuta d’acconto sulla fattura del notaio,
da pagare entro il 16/01/2008.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
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risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
BORGIS ROBERTO STEFANO ESPEDITO
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