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SOC. ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA  
Sede legale VIA ARCHIMEDE, 28 – 00197 ROMA 

C.F. 96022450181 – P.IVA 07439321006 

NOTA INTEGRATIVA 

Introduzione 
 

Signori soci, il Bilancio di Esercizio al 31/08/2018 della SINU – Società Italiana di Nutrizione 

Umana è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed in conformità al 

"Documento di presentazione dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit" elaborato dalla 

commissione di studio degli Strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del 

Consiglio nazionale dottori commercialisti. Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto gestionale e dalla presente Nota Integrativa.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE 

 

La Società Italiana di Nutrizione Umana opera nel settore della nutrizione, in particolare, persegue 

finalità di assistenza sociale e socio sanitaria, istruzione e formazione in area nutrizionale. 

Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi 

alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda gli stessi. 

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri 

di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue: 

 

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

Tutti i crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzo. 

 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 

Sono valutate al valore nominale. 

 

 

DEBITI 

 

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. 
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RATEI E RISCONTI 

 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economico-temporale dei costi e 

dei ricavi comuni a due o più esercizi 

 

Variazione consistenza altre voci 
 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, 

sono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di 

fine esercizio. 

 

Crediti  
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 55.169 
Decremento 21.802 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18   33.367 

 

La voce Crediti diversi è composta:  

 

Crediti v/erario per IVA €     12.553 

Crediti tributari €   2.061 

Crediti v/altri € 2.897 

Crediti v/clienti € 15.856 

 
 
 
Depositi bancari e postali 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/09/17 
Decremento 

141.620 
39.656 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 101.964 

 

 

Denaro e valori in cassa 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 10 
 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 10 

 

 
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 17.054 
Decrementi 
Incrementi  

                      
                      1.273 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 18.327 
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Debiti verso fornitori 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 
Decrementi 

50.101 
25.550 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 24.551 

 

 

 
Debiti tributari 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 
Decrementi 

2.264 
2.264 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 0 

 

 

 

Debiti diversi 
 

  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/09/17 
Decrementi 

11.479 
8.583 

CONSISTENZA FINALE AL 31/08/18 2.896 

 

   

Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni 
 

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne’ debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali. 

Composizione ratei, risconti, altri fondi 
 

I risconti attivi di € 464  riguardano costi  di competenza dell’esercizio futuro. 

 

Contributi da ricevere 
I contributi da ricevere ammontano ad € 19.501 e riguardano le quote di competenza non ancora 

incassate. 

Oneri finanziari imputati all'attivo 
 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

Impegni non su Stato Patrimoniale 
 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né impegni da far risultare dalla nota integrativa. 
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Ripartizione dei proventi e delle vendite 
 

La ripartizione dei proventi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non viene 

indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati 

economici. 

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C. 

 

Suddivisione dei proventi e degli oneri finanziari 
 

I proventi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C. riguardano esclusivamente interessi 

attivi e passivi su c/c bancari e postali. 

 

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari 
 

Nell’esercizio in esame non esistono proventi straordinari. 

 

Composizione rettifiche/accantonamenti tributari 
 

Non risultano iscritti in bilancio rettifiche di valore o accantonamenti operati esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie. 

Agevolazioni fiscali a favore degli enti finanziatori 
 

Non vi sono più agevolazioni di carattere fiscale in quanto la SINU non è più conforme alla 

normativa vigente per la classificazione nell’elenco delle ONLUS;  
 

Considerazioni finali 
 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti propongo di portare a nuovo l’utile 

dell’attività istituzionale e di quella dell’attività commerciale, pertanto Vi invito, infine, ad 

approvare il presente bilancio, che attesto essere vero, reale e conforme alla legge ed alle scritture 

contabili, così come Vi viene presentato. 

 

Il Presidente del Consiglio direttivo 

               
 

 

 

 

 


