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  FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA'

Sede in ROMA, Via Giano della Bella 34
Fondo di dotazione euro 75.000,00

Codice Fiscale  97546060589
   

Bilancio dell'esercizio 
dal  01/01/2016 al  31/12/2016

Redatto in forma abbreviata 
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E   

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti
 1 entro l'eserc. 43.275 57.928

Totale II 43.275 57.928

IV Disponibilità liquide
Totale IV 39.946 32.379

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE 83.221 90.307

TOTALE  ATTIVITA' 83.221 90.307
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 PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 75.000 75.000

VIII Utili (perdite) a nuovo (21.026) (5.616)

IX Utile (perdita) dell'es. 4.320 (15.410)

TOT.PATRIMONIO NETTO 58.294 53.974

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.609 2.609

D) DEBITI

 1 Esigibili entro l'es.successivo 22.319 33.724

TOTALE DEBITI 22.319 33.724

TOTALE PASSIVITA' 83.221 90.307
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C O N T O   E C O N O M I C O 

31/12/2016 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 1 Ricavi vendite e prestazioni 30.000 10.000

 5 Altri ricavi e proventi

b) contributi in conto esercizio (0) (0)
Totale 5 (0) (0)

TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE 30.000 10.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 7 Servizi (23.649) (24.676)
14 Oneri diversi di gestione (1.663) (367)

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE (25.312) (25.043)

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DI PRODUZIONE 4.688 (15.043)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti
d4) da altre imprese 3 2

Totale 16d) 3 2
Totale 16 3 2

17 Interessi e altri oneri finan.
d) v/altre imprese (371) (370)

Totale 17 (371) (370)

TOT. PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI (368) (368)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi

b) altri proventi straordinari (0) (0)
 Totale 20 (0) (0)

21 Oneri
c) altri oneri straordinari (0) 1

Totale 21 (0) 1

TOT. PARTITE STRAORDINARIE (0) 1

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE 4.320 (15.410)

23 UTILE (PERDITA) 4.320 (15.410)
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Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2016

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio si chiude con un utile d’esercizio di euro 4.320,00.
L’utile 2016 è dovuto principalmente ai ricavi derivanti alla Fondazione dalla promozione del 
Forum Risk Management del 2016, promozione che ha visto il riconoscimento alla 
Fondazione da parte di Gutenberg srl della somma di euro 15.000,00, e da parte di 
Farmindustria della somma di euro 15.000,00, somme peraltro già versate al momento in cui 
stiamo scrivendo questa nota.
A tale esito favorevole, va aggiunta la soddisfazione per l’esito della causa intentata da 
Tumolo nei confronti della Fondazione; infatti il Tribunale di Roma con sentenza n. 6610/2016 
pubblicata il 06/07/2016 ha respinto le richieste di controparte condannando il Tumolo alla 
restituzione di euro 12.000,00 piu’ interessi legali alla nostra Fondazione.  
Per tali motivi abbiamo ridotto il credito vantato nei confronti della società Gutenberg, che si 
era impegnata a ripianare le perdite conseguite dalla Fondazione fino al bilancio chiuso al 
31.12.2013, perdite che erano state prodotte anche dalla somma di euro 12.000,00 pagata a 
Tumolo.
Si è ritenuto per questo corretto ridurre il credito vantato dalla Fondazione nei confronti del  
socio fondatore, compensando l’importo di euro 12.000,00 che dovrà versare il sig. Tumolo in 
conseguenza della sentenza del Tribunale; il venir meno di questi costi ovviamente fa venir 
meno in proporzione l’impegno del socio . 
Si fa presente che il credito residuo al 31.12.2016 nei confronti di Gutenberg è pari ad euro 
12.000,00 e si sottolinea che nel caso la Cassazione ribaltasse la sentenza sopra citata, il 
socio Gutenberg si è impegna a ricoprire i 12.000,00 euro, ad oggi compensati, .
L’ utile esposto nel bilancio che qui presentiamo per l’approvazione, sarà utilizzato per la 
copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 
Allo scopo di facilitare la lettura del Bilancio, Vi precisiamo che i gruppi (contraddistinti da 
lettere maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti dai numeri romani), le voci (contraddistinte da 
numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano saldo pari a 
zero in entrambi gli esercizi, non sono indicati sia nello Stato Patrimoniale sia nel Conto 
Economico.Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice 
Civile.

1. - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 
BILANCIO

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, 

integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, Vi precisiamo che non 
abbiamo derogato dai criteri di valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti 

esercizi.

           
  Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell'art. 

2426 del Codice Civile.

C II - CREDITI

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al valore nominale e ritenuti adeguati ad 

esprimere il loro presumibile valore di realizzo.
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C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il fondo rischi su contenzioso, pari a euro 2.608,65 potrà essere in futuro utilizzato  per far 

fronte alle eventuali spese legali della causa contro Tumulo, che abbiamo vinto, ma che 
potrebbe ricorrere in appello.

D - DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi per la vendita sono accreditati al Conto Economico:

 per le cessioni al momento del passaggio di proprietà (che generalmente coincide con la 
spedizione).

 per i servizi, al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

4, 7-bis - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo

C II - Crediti

Saldo al  31/12/2016 43.275
Saldo al  31/12/2015 57.928

Variazioni (14.653)

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione

Crediti v/clienti 0 0 0

-entro l'esercizio successivo 0 0 0

-oltre l'esercizio successivo 0 0 0

Crediti tributari 0 0 0

-entro l'esercizio successivo 0 0 0

-oltre l'esercizio successivo 0 0 0

Crediti v/altri 57.928 43.275 (14.653)

-entro l'esercizio successivo 57.928 43.275 (14.653)

-oltre l'esercizio successivo 0 0 0

VALORE FINE ESERCIZIO 57.928 43.275 (14.653)

Elenchiamo di seguito la composizione dei crediti v/ altri:

Credito V/Gutenberg srl per ripianamento perdite  euro 12.000;
Credito v/Farmindustria per euro 15.000 per Forum risk Management anno 2016 già riscossi alla data 

di approvazione del presente bilancio
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Credito v/Tumulo per sentenza del Tribunale euro 12.000;

Credito v/Studio legale Tornitore per errato pagamento duplicato euro 4.275

C IV - Disponibilità liquide

Saldo al  31/12/2016  39.946
Saldo al  31/12/2015 32.379

Variazioni 7.567

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione

Depositi bancari e postali 32.379  39.946 7.567

VALORE FINE ESERCIZIO 32.379  39.946 7.567

Si tratta del saldo rilevato nel conto corrente intestato alla Fondazione detenuto presso Banca Etruria 
sede Arezzo.

Passivo

A - Patrimonio Netto

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio

Patrimonio 

netto

Consistenza 

iniziale

Pagamento 

dividendi / 

utili

Altri 

movimenti

Utile/perdita 

d'esercizio

Consistenza 

finale

-Fondo di dotazione 75.000 (0) 0 0  75.000

-Altre riserve 0 (0) 0 0 0

-Ut/perd. a nuovo (5.616) (0) (15.410) 0 (21.026)

-Ut/perd. d'eser. (15.410) (0) 0 4.320

-Tot.Patrim.Netto 53.974 (0) 0 4.320 58.294

B - Fondi per rischi ed oneri

Saldo al  31/12/2016 2.609
Saldo al  31/12/2015 2.609

Variazioni (0)

Altri fondi

Esistenza iniziale 2.609

Accantonamento dell'esercizio 0

Utilizzi dell'esercizio  0

Esistenza a fine esercizio 2.609

E’ stato mantenuto in bilancio, in via prudenziale un fondo rischi a suo tempo accantonato e non 
utilizzato in questo esercizio

D - Debiti

Saldo al  31/12/2016 22.319

Saldo al  31/12/2015 33.724



Pagina 8

Variazioni (11.405)

Descrizione Val. iniziale Val. finale Variazione

Debiti v/banche 0  78 78

-entro l'esercizio successivo 0 78 78

-oltre l'esercizio successivo 0 0 (0)

Debiti v/fornitori 26.859 15.600 (11.259)

-entro l'esercizio successivo 26.859 15.600 (11.259)

-oltre l'esercizio successivo 0 0 (0)

Debiti tributari 6.763 4.621 (2.142)

-entro l'esercizio successivo 6.763 4.621 (2.142)

-oltre l'esercizio successivo 0 0 (0)

Debiti v/ist. di previdenza 0 0 (0)

-entro l'esercizio successivo 0 0 (0)

-oltre l'esercizio successivo 0 0 (0)

Altri debiti 102 2.020 1.918

-entro l'esercizio successivo 102 2.020 1.918

-oltre l'esercizio successivo 0 0 (0)

VALORE FINE ESERCIZIO 33.724 22.319 (11.405)

Tra i debiti v/fornitori sono ricompresi le fatture da ricevere per prestazioni professionali e per il 

collegio sindacale.

COSTI ORDINARI DEL CONTO ECONOMICO

Il gruppo principale è rappresentato dai costi per servizi pari a euro 23.649 così sinteticamente 

composto, elencando quelli quantitativamente più significativi:
emolumenti collegio sindacale euro 2.621, compensi per prestazioni servizi amministrativi euro 

10.724, compensi professionali per tenuta contabilità e adempimenti amministrativi e fiscali euro  
3.806; compensi per prestazioni occasionali di segreteria euro 4.500, spese legali euro 1.437

8 - AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO 
AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.

10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi ammontano a euro  30.000 con una variazione in aumento di euro  20.000 rispetto 
all'esercizio precedente e sono stati imputati col criterio della competenza economica.

Settore di attività Ricavi

Contributo Forum Risk Management 30.000

12 - SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI 
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ALL'ART. 2425 N. 17 CODICE CIVILE

Gli interessi e altri oneri finanziari esposti in bilancio ammontano complessivamente a euro  
368 e sono così dettagliati:

Interessi e oneri v/terzi 368

13 - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nessun onere o provento straordinario è presente

20 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare 
ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

21 - FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

22 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società non ha fatto ricorso al leasing finanziario.

22-bis - OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2016 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per 

significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle 

parti correlate.

22-ter - NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI 
DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dal 
punto 22-ter dell’art. 2427 C.C..
Il Presidente invita il consiglio ad approvare il bilancio di esercizio e a deliberare in merito alla 
destinazione dell’utile di esercizio che può essere utilizzato per coprire parzialmente le perdite 
esercizi precedenti.

Luogo e data

ROMA      li,  28 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente GIANNOTTI VASCO


