ASSOCIAZIONE A-IATRIS
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2016
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Signori Associati,
l'esercizio chiuso al 31.12.2016 si riferisce al periodo ultrannuale compreso tra il 15/12/2015 ed il
31/12/2016 in quanto, come previsto dall’art.8 dell’Atto Costitutivo, il primo esercizio si chiude alla
data del 31.12.2016. Il bilancio riporta una perdita di esercizio pari a Euro 7.933 derivante dai proventi
e costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
L’Associazione non ha fini di lucro, l’attività è finalizzata all’erogazione di servizi a utenti nazionali
o internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito della medicina traslazionale,
mediante progetti di collaborazione o di ricerca commissionata.
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati
Descrizione

Importo

Costi per servizi:
spese bancarie, spese di funzionamento e domiciliazione sede

7.470

Ammortamento immobilizzazioni immateriali (Spese di costituzione)
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Ricavi e proventi
I ricavi e proventi conseguiti nel 2016 sono così sintetizzabili:
Descrizione
Altri proventi finanziari (interessi attivi bancari)

31.12.2016
2

Fondo di Dotazione
Il Fondo è pari ad Euro 85.280
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo intercorrenti tra il 01/01/2017 e la data della presente Relazione.
Evoluzione prevedibile della gestione
Relativamente alla evoluzione prevedibile della gestione, l’Associazione sosterrà le spese di gestione
e perseguirà gli obiettivi economici e finanziari previsti dal budget 2017.
L’Associazione proseguirà la propria attività promuovendo le attività della Associazione
organizzando incontri, convegni e corsi e opererà nella direzione di incrementare il numero degli
associati.
Le linee strategiche che si intendono seguire sono volte a implementare l’erogazione dei servizi sia
in ambito nazionale che internazionale, a facilitare la progettualità intorno a temi di ricerca biomedica
prioritari e potenziare le ricadute della partecipazione alla infrastruttura europea EATRIS.
Si propone di coprire la perdita d’esercizio a mezzo compensazione con il Fondo di dotazione.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Roma, ………………

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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