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FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA'  
 
   
 

Sede in VIALE REGINA ELENA N. 299  PRESSO I.S.S. - 00100 ROMA (RM)    
 
 
 

Bilancio al 31/12/2020  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  12.000 12.000  
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      

    

 II. Materiali    
    

 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni      
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 25.886   27.000  

  - oltre 12 mesi      

  - imposte anticipate    

  25.886  27.000  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  7.203  10.564  

    
Totale attivo circolante  33.089  37.564  

 
D) Ratei e risconti      
 
 
 
 Totale attivo  45.089  49.564  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di dotazione  75.000  75.000 

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (2)  

    (2)  

 VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo  (50.547)  (20.375)  

 IX. Avanzo d’esercizio      

 IX. Disavanzo d'esercizio  ()  (30.171)  
    
Totale patrimonio netto  24.453  24.452 

 
B) Fondi per rischi e oneri    2.609  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 20.636   22.503  

 - oltre 12 mesi      

  20.636  22.503  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  45.089  49.564  

 
Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni      

 2) Variazione 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, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

a) contributi per attività istituzionale ed eventuali  

sopravvenienze e/o arrotondamenti 

16.817   18.507  

  b) contributi in conto esercizio      

  16.817  18.507  
Totale valore della produzione  16.817  18.507  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      

 7) Per servizi  16.778  48.681  

 8) Per godimento di beni di terzi      

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi      

  b) Oneri sociali      

  c) Trattamento di fine rapporto      

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      
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 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

    

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

     

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  39  3 
    
Totale costi della produzione  16.817  48.684 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 0  (30.177) 

 
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      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri    

      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri    6  

    6  

    6  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      

      
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari    6  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

    

 18) Rivalutazioni:    

  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      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 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      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  0  (30.171)  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti    

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

    
 
 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio    (30.171)  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, 

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un pareggio d’esercizio. 

 

Attività svolte 

 

La vostra Fondazione, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore degli enti non commerciali ed in particolare 

si prefigge lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del 

trasferimento tecnologico e dell’innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, 

del cittadino, dell’operatore sanitario, socio-sanitario e alla qualità delle cure. 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata seguendo i principi delle società di capitali integrandoli con le 

informazioni ritenute necessarie alla natura dell’Ente (fondazione non profit).  

 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di 

Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 

 

Principi di redazione 
 

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 

da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. 

 

Criteri di valutazione applicati 
 

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 

La fondazione non ha in essere operazioni di locazione finanziaria. 

 

Crediti 
 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L’attualizzazione dei crediti non è stata 

effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e per quelli i cui effetti sono irrilevanti rispetto al valore non 
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attualizzato.  

 

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 

gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è 

deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 

 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e per quelli i cui effetti 

sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 

gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 

 

 

Imposte sul reddito 

 

La Fondazione non ha posto in essere alcuna attività di tipo commerciale limitandosi ad incassare contributi liberali per 

lo svolgimento dell’attività o finalizzati al ripianamento perdite. L’ente non ha alcun dipendente. Per tali motivazioni 

non si rilevano imposte. 

 

Nota integrativa, attivo 
 

 

Crediti verso soci  
 

Il saldo, pari ad euro 12.000, rappresenta la somma che si è impegnata a versare il socio Gutenberg in virtù di 

precedenti accordi. Per informazione si rappresenta che tale somma è stata versata nei primi mesi dell’esercizio 2021. 

 

 

Nota integrativa, attivo 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Valore di fine esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   12.000    12.000  

Totale crediti per versamenti dovuti   12.000    12.000  

  

 

Attivo circolante 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

25.886 27.000  (1.114) 

 

 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

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

l'esercizio 
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Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 

  27.000    (1.114)    25.886    25.886  

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

  27.000    (1.114)    25.886    25.886  

  

Tra i crediti è da rilevare il contributo liberale dal socio Fondatore Gutenberg per euro 10.000 ed il contributo sempre 

nei confronti del fondatore Gutenberg per ripianamento perdite 2020 per euro 3.885,97. Alla data di redazione del 

presente bilancio, il socio fondatore Gutenberg ha versato entrambi i contributi menzionati.  

 

 

Disponibilità liquide 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

7.203 10.564 (3.361) 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   10.414    (3.291)    7.123  

Denaro e altri valori in cassa   150    (70)    80  

Totale disponibilità liquide   10.564    (3.361)    7.203  

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

24.453 24.452 1 

 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Fondo di dotazione   75.000     

Disavanzi di esercizio portati a nuovo   (50.547)      

Totale   24.453   

 

 

Tutte le poste del patrimonio netto sono indivisibili e gli eventuali avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per 

il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

    2.609  (2.609)  
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Debiti 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

20.636 22.503 (1.867) 

 

 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 

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

l'esercizio 

Debiti verso banche   596    (596)              

Debiti verso fornitori   18.695    (971)    17.724    17.724  

Debiti tributari   3.211    (299)    2.912    2.912  

Totale debiti   22.503    (1.867)    20.636    20.636  

  

 

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

 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso fornitori   17.724    17.724  

Debiti tributari   2.912    2.912  

Totale debiti   20.636    20.636  

  

Nota integrativa, conto economico 
 

Valore della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

16.817 18.507 (1.690) 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Contributi istituzionali/sopravv. attive 16.817 18.507 (1.690) 

Totale 16.817 18.507 (1.690) 

 

   

Costi della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

16.817 48.684 (31.867) 

 
Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 

Servizi 16.778 48.681 (31.903) 

Oneri diversi di gestione 39 3 36 

Totale 16.817 48.684 (31.867) 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

   6 (6) 

 

 
Descrizione 31/12/2019  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 6 (6) 

Totale 6 (6) 

 

 

Nota integrativa, altre informazioni 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

 

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 

risultanze delle scritture contabili. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione   

   

 

 

 

 

 

 


