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FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA' 
  Sede in: VIALE REGINA ELENA 299  -  00161  -  ROMA    (RM) 

Codice fiscale: 97546060589
Fondo di dotazione : euro 75.000,00

Bilancio al 31/12/2018 

   31/12/2018    31/12/2017 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A )  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata 
indicazione della parte già richiamata 

12.000 12.000 

C )  Attivo circolante: 

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo: 

        Entro l'esercizio 41.687 26.275 

        Oltre l'esercizio - -

        Imposte anticipate - -

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

41.687 26.275 

IV )  Disponibilita’ liquide: 20.117 47.217 

TOTALE   Attivo circolante: 61.804 73.492 

    TOTALE ATTIVO 73.804 85.492 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A )  Patrimonio netto: 

I )  Capitale 75.000 75.000 

VI )  Altre riserve -1 -1 

VIII )  Utili (perdite) portati a nuovo -14.091 -16.706 

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio -6.284 2.615 

TOTALE   Patrimonio netto: 54.624 60.908 

B )  Fondi per rischi ed oneri: 2.609 2.609 

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo: 

        Entro l'esercizio 16.571 21.975 

        Oltre l'esercizio - -

        Imposte anticipate - -

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo: 

16.571 21.975 
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        TOTALE PASSIVO 73.804 85.492 

CONTO ECONOMICO 

A )  Valore della produzione: 

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio: 

        - Altri 25.001 10.000 

TOTALE   altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio: 

25.001 10.000 

TOTALE   Valore della produzione: 25.001 10.000 

B )  Costi della produzione: 

6 )  Costi  materie prime, sussidiarie, di consumo 225 -

7 )  Costi per servizi                                                                      31.065 7.145 

TOTALE   Costi della produzione: 31.290 7.145 

        Differenza tra Valore e Costi della produzione -6.289 2.855 

C )  Proventi e oneri finanziari: 

16 )  Altri proventi finanziari: 

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime: 

        - Proventi diversi 5 

5 

   17)   Altri oneri finanziari: -                -240

TOTALE   Proventi e oneri finanziari: 5 -240 

        Risultato prima delle imposte -6.284 2.615 

        21) Utile (perdite) dell'esercizio -6.284 2.615 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018

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 società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che 
indirettamente, quote od azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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

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.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
.

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.

Conti D’ordine 
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. 
Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno 
dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio.
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Le garanzie prestate sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni 
contrattuali.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora esecuzione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono 
descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i Principi Contabili di 
riferimento.
In base alle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, le informazioni relative agli impegni e garanzie non risultanti dallo 
stato patrimoniale, sono esposte in una apposita tabella fra le altre informazioni all’ interno della presente nota 
integrativa

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 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.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per uno o 
più esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni 
disponibili, sia nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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Crediti per versamenti dovuti non richiamati Totale crediti per versamenti dovuti
Variazioni nell'esercizio - -
Valore di fine esercizio 12.000 12.000

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

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

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

15.412 41.687 41.687

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

41.687 41.687

Disponibilità liquide

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

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali -27.100 20.117
Totale disponibilità liquide 20.117 20.117

Patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore inizio 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 75.000 0 0 0 0 75.000
Varie altre 
riserve

-1 0 0 0 0 -1

Totale altre 
riserve

0 0 0 0 0 -1

Riserva per 
operazioni di 

0 0 0 0 0
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operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi
Utili (perdite) 
portati a nuovo

-16.706 0 0 0 2.615 -14.091

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.615 0 0 0 0 -6.284 -6.284

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Riserva 
negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0

Totale 
patrimonio 
netto

60.908 0 0 0 0 -6.284 54.624

Fondo per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento 
di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi Totale fondi per rischi e 
oneri

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0 0 0
Totale variazioni 0 0 0 0 0
Valore di fine 
esercizio

2.609 2.609

Il fondo rischi su contenzioso, già accantonato negli esercizi precedenti per far fronte ai rischi derivanti da 
contenzioso, è stato inizialmente apposto per euro 12.000,00. Poiché la causa Agmin Italy srl si è risolta a favore della 
Fondazione con spese legali sostenute (avv. Tornitore) per euro 9.391,35 è stato utilizzato il fondo. La differenza 
residua e pari ad euro 2.608,65 potrà essere utilizzata per far fronte ad eventuali spese legali della causa contro 
Tumulo, che per il momento vede la Fondazione vincente con recupero anche delle spese legali.

Debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

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

Debiti verso fornitori -5.404 16.571 16.571
Totale debiti 16.571 16.571
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Ricavi

I ricavi sono  pari ad euro 25.000,00 e riguardano i contributi per il forum Risk Management di Firenze per euro 
10.000,00 dal socio Gutenberg e per euro 15.000,00 da Farmindustria. Sono stati imputati con il criterio della 
competenza economica.

Costi

I costi sono principalmente relativi ad i servizi e riguardano le collaborazioni di segreteria, organizzative, 
amministrative e contabili .

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.

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

- La Fondazione non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex art. 
2447- bis e successivi c.c. né di concludere specifici finanziamenti

Operazioni realizzate con parti correlate
  
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni si segnala che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano aver dato luogo a dubbi in ordine alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi.

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 Vostra  Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone 
di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la copertura della perdita di esercizio di Euro 6.284,00 si propone di portarla a 
nuovo.

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Enrico Desideri

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Enrico Desideri,  consapevole  delle responsabilità  penali previste ex  art.  76  del  DPR 445/2000 
in  caso  di falsa  o  mendace dichiarazione resa  ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.


