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Codice fiscale: 96039680069 

 
Numero REA: AL  

 
Partita IVA: 02143940068 

 
Capitale sociale: - 

 
Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA 

 
Settore attività prevalente (ATECO): 949990 

 
 
 

 
Società in liquidazione: No 

 
Società con socio unico: No 

 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 

 
Appartenenza a un gruppo: No 

 
 
 
 

 

Bilancio al 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 3.383 - 
II - Immobilizzazioni materiali 145.001 103.250 
III - Immobilizzazioni finanziarie - 70.000 
Totale immobilizzazioni (B) 148.384 173.250 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 163.426 365.931 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 163.426 365.931 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 1.245.080 1.005.997 
Totale attivo circolante (C) 1.408.506 1.371.928 

D) Ratei e risconti - - 
Totale attivo 1.556.890 1.545.178 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 65.500 65.500 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve 1.325.764 1.511.156 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.072 -185.391 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 1.400.336 1.391.265 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 41.570 26.623 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 114.984 127.290 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti 114.984 127.290 

E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 1.556.890 1.545.178 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 516.626 370.249 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 
altri 1.036.086 775.577 
Totale altri ricavi e proventi 1.036.086 775.577 

Totale valore della produzione 1.552.712 1.145.826 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 63.608 8.159 
7) per servizi 618.188 636.610 
8) per godimento di beni di terzi 6.705 9.512 
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9) per il personale   
a) salari e stipendi 612.848 529.782 
b) oneri sociali 158.344 75.968 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

52.003 41.308 

c) trattamento di fine rapporto 38.281 35.614 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 13.722 5.694 

Totale costi per il personale 823.195 647.058 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

3.925 505 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 376 - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.549 505 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 3.925 505 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 11.131 8.205 
Totale costi della produzione 1.526.752 1.310.049 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 25.960 -164.223 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- 1.050 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 1.050 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.058 10 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.058 10 

Totale altri proventi finanziari 1.058 1.060 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.595 1.567 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.595 1.567 

17-bis) utili e perdite su cambi - -14 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -537 -521 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
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Totale svalutazioni - - 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.423 -164.744 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 16.351 20.083 
imposte relative a esercizi precedenti - 564 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.351 20.647 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.072 -185.391 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 
 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si 
dichiara che la Fondazione non risulta essere controllata da altro ente e pertanto non possiede, sia direttamente che 
indirettamente, quote od azioni di enti controllanti. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante 
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"  E’ stato altresì seguito il postulato della 
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D. Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
 
Non sono presenti nel bilancio attività e passività in moneta diversa dall’euro.  
  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il 
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto della moneta. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo d’acquisto 
include gli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. In particolare le aliquote ordinarie sono successivamente 
dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore 
originario. 
 
 
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 
maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. 
Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto 
economico secondo il principio di competenza. 
 
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del 
cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su 
una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 
 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce non è presente in bilancio, essendo scaduti nel corso dell’esercizio 2019 i Buoni del Tesoro Poliennali 
posseduti dalla Fondazione. 
 
  
Rimanenze 
 
La voce non è presente nel bilancio.  
 
 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. 
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i 
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
La voce non è presente nel bilancio 
  
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
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Ratei e risconti 
 
La voce non è presente nel bilancio. 
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
  
Costi e ricavi 
 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi e i proventi sono 
iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
 
Imposte 
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce “Crediti tributari” nel caso risulti un credito netto. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
La voce non è presente nel bilancio.   

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 
 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo  103.755 70.000 103.755 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 505  505 

Valore di bilancio  103.250 70.000 173.250 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento 
dell'esercizio 

376 3.549  3.925 

Altre variazioni 3.759 45.300 -70.000 49.059 
Totale variazioni 3.383 41.751  45.134 
Valore di fine esercizio     
Costo 3.759 149.055  152.814 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

376 4.054  4.430 

Valore di bilancio 3.383 145.001  148.384 
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Immobilizzazioni immateriali 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
  
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote (dimezzate per il 
primo esercizio), non modificate rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti ordinari               
 

- software                       20% 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 376 376 
Altre variazioni 3.759 3.759 
Totale variazioni 3.383 3.383 
Valore di fine esercizio   
Costo 3.759 3.759 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 376 376 
Valore di bilancio 3.383 3.383 
 
 
 

Costi d'impianto e di ampliamento 
  
La voce non è presente in bilancio. 
 

Rettif. Imm. Immat. durata indetermin. 
  
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
  
  
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote (dimezzate per il 
primo esercizio), non modificate rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti ordinari               

- immobili     3%     
- macchine elettroniche   20%                                                  
- mobili     12% 
- arredamento    12% 

  
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base 
della loro residua possibilità di utilizzazione, salvo quelli di importo non significativo che sono stati interamente spesati 
nell’esercizio. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile 
utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Fondazione. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 
Valore di inizio esercizio    
Costo 98.707 5.048 103.755 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 505 505 

Valore di bilancio 98.707 4.543 103.250 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio 2.034 1.515 3.549 
Altre variazioni 36.872 8.428 45.300 
Totale variazioni 34.838 6.913 41.751 
Valore di fine esercizio    
Costo 135.579 13.476 149.055 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.034 2.020 4.054 

Valore di bilancio 133.545 11.456 145.001 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni 
in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Partecipazioni 
in  imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri titoli Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di 
bilancio 

      70.000  

Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 
per 
alienazioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 -70.000 0 

Totale 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 -70.000 0 

Valore di fine 
esercizio 

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
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Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
La voce non è presente nel bilancio. 

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 
  
 La voce non è presente nel bilancio. 
  
  
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

145.309 -103.398 41.911 41.911 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

89.035 20.868 109.903 109.903 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

131.587 -119.975 11.612 11.612 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

365.931 -202.505 163.426 163.426 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Italia: euro 121.515 
 
USA: euro 41.911 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 
 
 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 
  
 La voce non è presente nel bilancio. 
 
 
Disponibilità liquide 
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Variazioni delle disponibilità liquide 
  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 1.005.578 238.711 1.244.289 
Denaro e altri valori in cassa 419 372 791 
Totale disponibilità liquide 1.005.997 239.083 1.245.080 

 

Ratei e Risconti attivi 
  
La voce non è presente nel bilancio. 

 
 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

Voci patrimonio netto 
  
 
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
Rispetto al 31/2012/2018 il capitale sociale (rectius Fondo di dotazione) è rimasto immutato. 
 
La voce Altre Riserve (rectius Fondo di gestione) è stata diminuita di euro 185.391 a seguito della copertura del 
disavanzo dell’esercizio 2018. 
 
L’Utile dell’esercizio al 31/12/2019 ammonta ad euro 9.072, rispetto alla Perdita d’esercizio precedente di euro 
185.391. 

 
La voce “Altre riserve” risulta così composta: 
 
- Fondo di gestione euro 1.325.764 
 
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
Composizione della voce Riserve statutarie: 
 
 Riserve   Importo                        Utilizzabilità 
      Fondo di gestione          euro 1.325.764         Solo per copertura perdite 
  
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 65.500 0 0 0 0 0  65.500 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 
rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0   
Riserve 
statutarie 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
straordinaria 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 
copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 0 0 0 0 0   

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre 
riserve 

1.511.156 0 0 0 -185.391 0  1.325.764 

Totale altre 
riserve 

1.511.156 0 0 0 0 0  1.325.764 

Ris.  per op. 
di copertura 
dei flussi 
finanz. attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

 0 0 0 0 0   

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-185.391 0 0 0 0 0 9.072 9.072 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva neg. 
az. proprie in 
portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

1.391.265 0 0 0 0 0 9.072 1.400.336 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Capitale 65.500 
Altre riserve  
Varie altre riserve 1.325.764 
Totale altre riserve 1.325.764 
Totale 1.391.264 

 
Il Fondo di gestione è utilizzabile unicamente per la copertura di perdite. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  
Il Fondo Rischi su crediti è stato costituito nel corso dell’esercizio 2017, per una controversia con Millennium 
Pharmaceuticals Inc. (USA), ed ammonta ad euro 20.703. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 
  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. La maggior parte dei dipendenti ha optato per la destinazione del proprio TFR ad enti di 
gestione privati. 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 26.623 
Variazioni nell'esercizio -23.334 
Accantonamento nell'esercizio 38.281 
Totale variazioni 38.281 
Valore di fine esercizio 41.570 

 
Debiti 
 
 

Debiti 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 
Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
  
 
Non esistono nel bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione.  
I Debiti sono tutti in scadenza entro l’esercizio successivo. 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 

Debiti oltre 5 anni 
  
La voce non è presente nel bilancio.   
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Debiti verso fornitori 59.102 -18.969 40.133 40.133 
Debiti tributari 37.656 2.325 39.981 39.981 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

30.532 4.338 34.870 34.870 

Altri debiti     
Totale debiti 127.290 -12.306 114.984 114.984 

 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Italia: euro 108.803 
Europa: euro 3.021 
USA: euro 3.160 
 
 

 
Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Ammontare 
Debiti di durata residua superiore a cinque anni 0 
Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti assistiti da ipoteche 0 
Debiti assistiti da pegni 0 
Debiti assistiti da privilegi speciali 0 
Totale debiti assistiti da garanzie reali 0 
Debiti non assistiti da garanzie reali 114.984 
Totale 114.984 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Obbli

gazio
ni 

Obbligaz
ioni 

convertib
ili 

Debiti 
verso 
soci 
per 

finanzi
amenti 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 
altri 

finanzi
atori 

Acconti Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
rappres
entati 

da titoli 
di 

credito 

Debiti 
verso 
impres

e 
controll

ate 

Debiti 
verso 
impres

e 
collega

te 

Debiti 
verso 

controll
anti 

Debiti 
verso 
impres

e 
sottopo
ste al 

controll
o delle 
controll

anti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti 

di 
previde
nza e 

di 
sicurez

za 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Debiti 
assistiti 
da 
garanzi
e reali 

                

Debiti 
assisti
ti da 
ipotec
he 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
pegni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
privile
gi 
special
i 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
debiti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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assisti
ti da 
garanz
ie reali 
Debiti 
non 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

0 0 0 0 0 0 40.133 0 0 0 0 0 39.981 34.870 0 114.984 

Totale       40.133      39.981 34.870  114.984 

 
 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
 

Debiti con obbligo di retrocessione a termine 
  
La voce non è presente nel bilancio 

 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Ratei e Risconti passivi 
  
La voce non è presente nel bilancio. 

 
Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
A 1 ) Ricavi, vendite e 
prestazione 

370.249 146.377 516.626 

A 2 ) Variazioni rimanenze 
prod. 

0 0 0 

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0 0 0 

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0 0  
A 5 ) Altri ricavi e proventi 775.577 260.509 1.036.086 
Totale 1.145.826 406.886 1.552.712 
 
 
Indichiamo ora la specifica degli importi riportati nella tabella sopra 
 
Ricavi, vendite e prestazioni: 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Ricerche in convenzione   516.637 
- Sconti, arrotondamenti e abbuoni passivi - 11 

 
Altri ricavi e proventi: 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Sopravvenienze attive 1.331 
- Offerte da Privati   60.022 
- Offerte da Soc./ Enti Privati 901.341 
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- Quote Annuali 48.500 
- Scelte cinque per mille   19.892 
- Cofinan. Borse "E. Brusamolino" 5.000 

 
 

Ripartizione dei ricavi 
  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.  
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
Italia: euro 6.575 
Europa: euro 465.062 
USA: 45.000 
 

 
Costi della produzione 
 

RIEPILOGO DEI COSTI 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 
merci 

8.159 55.449 63.608 

B 7 ) Servizi 636.610 -18.422 618.188 
B 8 ) Godimento beni di terzi 9.512 -2.807 6.705 
B 9 ) Costi del personale 647.058 176.137 823.195 
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

505 3.420 3.925 

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

B 12 ) Accant. per rischi 0  0 
B 13 ) Altri accantonamenti 0 0 0 
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

8.205 2.926 11.131 

Totale 1.310.049 216.703 1.526.752 
 
 
 
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI: 
 
La voce risulta così composta: 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Acquisti di produzione 0 0 0 
Materie prime 0 0 0 
Semilavorati 0 0 0 
Prodotti finiti 0 0 0 
Materiali di consumo 8.161 48.762 56.923 
Imballi 0 0 0 
Altri acquisti 0 6.694 6.694 
Resi, sconti, abbuoni e rett. -2 -7 -9 
Totale 8.159 55.449 63.608 
 
 

 
 

 
COSTI PER SERVIZI: 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Costi per servizi 636.610 -18.422 618.188 
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La voce risulta così composta: 
 
Servizi generali: 289.777 
 

- Spese telefoniche 7.221,08 
- Spese energia elettrica 4.633,28 
- Spese d'esercizio 14.642,57 
- Spese di riscaldamento 1.402,49 
- Spese agg. e manutenzione software 14.966,10 
- Compensi per lavoro occasionale 7.042,72 
- Spese per studi e ricerche 239.868,41 

 
  
 Trasporto e spedizione: 81.950 
 

- Spese di spedizione 81.950,47 
 
Consulenze tecniche: 2.986 
 

- Spese per certificazione 1.405,98 
- Spese gestione sito WEB 1.580,00 

 
Servizi specifici: 7.367 
 

- Spese stampa opuscoli e fascicoli 7.366,85  
 
Spese operative e di propaganda: 41.549 
 

- Spese riunioni (hotel) 27.520,25 
- Biglietti aerei/ferroviari 4.685,15 
- Spese partecipazione riunioni 5.271,69 
- Noleggio auto/bus 1.967,00 
- Spese di pubblicità 2.104,50 

 
Consulenze di marketing: 6.100 
 

- Spese di comunicazione 6.100,00 
 
Altri costi commerciali: 25.342 
 

- Costi eventi raccolta fondi 25.341,75 
 

Costi per servizi postali: 382,00 
 

- Spese postali 52,82 
- Spese recapito posta 328,79 

 
Consulenze e servizi professionali: 75.628 
 

- Compensi a professionisti 42.353,87 
- Contributo integrativo 1.257,60 
- Rivalsa INPS 4% 452,12 
- Servizi da terzi 13.633,36 
- Servizi fornitori UE 17.931,18 



FONDAZIONE FIL ONLUS 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  18 

 

 
Assicurazioni: 87.107 
 

- Assicurazioni Studi di ricerca/Uffici  87.107,02 
 
 
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Canoni di locazione 9.512 -2.807 6.705 
Canoni leasing 0 0 0 
Fitti passivi 0 0 0 
Totale 9.512 -2.807 6.705 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Noleggio Fotocopiatrice 4.304,64 
- Collaborazione Ospedale Alessandria per  2.400,00 

 
COSTI DEL PERSONALE 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Salari e stipendi 529.782 83.066 612.848 
Oneri sociali 75.968 82.376 158.344 
Trattamento fine rapporto 35.614 2.667 38.281 
Trattamento quiescenza e 
sim. 

0 0 0 

Altri costi 5.694 8.028 13.722 
Totale 647.058 176.137 823.195 
 
La voce risulta così composta: 
 
Salari e Stipendi: 612.848 
 

- Stipendi dipendenti per  552.878,05 
- Compensi tirocinante 3.900,00 
- Contrib. Ente Bil. Carico ditta 5.004,00 
- Rimb. spesa e trasf. dipendenti 5.131,35 
- Serv. RSSP e medico comp. 1.842,80 
- Buoni pasto 23.106,72 
- Formazione apprendista 829,60   
- Borsa di studio MRD 15.000,00 
- Previdenza comp. a carico ditta 5.155,92  

 
 
Oneri Sociali: 158.344 
 

- Contributi INPS carico ditta 155.743,42 
- Contributi INAIL 2.600,59 

 
Trattamento di fine rapporto:  38.281 
 

- Quota esercizio TFR dipendenti 38.280,58 
 
Altri costi: 13.722 
 

- Corsi formazione professionale 13.722,34 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Terreni e fabbricati 0 2.034 2.034 
Macchine elettroniche 505 1.010 1.515 
Mobili 0 218 218 
Arredamento 0 287 287 
    
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Software 0 376 376 
    
Totale 505 3.925 4.430 
 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE:   11.131 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Cancelleria 5.106,19 
- Valori bollati e marche 52,56 
- Altre imposte e tasse 133,26 
- Bolli in fattura 50,00 
- Ravvedimento operoso 200,13 
- Omaggi  2.392,43 
- Spese e perdite varie 1.196,88 
- Sopravv. Pass. (Conciliaz. Monitillo) 2.000,00 

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

Proventi finanziari: 1.058 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Interessi attivi su titoli 1.050,00 
- Interessi attivi bancari 8,00 

 
 
Oneri finanziari: 1.595 
 
 
La voce risulta così composta: 
 

- Spese ed oneri bancari 1.594,96 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
 
 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 
 
  
L’ imposta IRAP è stata accantonata secondo il principio di competenza ed ammonta ad euro 16.351,00. 
La Fondazione non è soggetta all’IRES. 
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 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Imposte correnti 20.083 -3.732 16.351 
Imposte differite 0 0 0 
Imposte anticipate 0 0 0 
Totale 20.083 -3.732 16.351 

 
 
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
 
La Fondazione non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento e non appartiene ad un Gruppo. 

  
 

Impegni e garanzie 
  
Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 
 

Amministratori: nessun compenso 
Revisore legale: euro 1.800 
 

Nota integrativa, parte finale 
 
 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di euro 9.072 al Fondo di gestione. 
 
Alessandria, 02/03/2020 
                                                                                                          Dr Francesco Merli 
                                                                                                            (Presidente CD) 

 
  
 


