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FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA’  

Sede Legale: Via Giano della Bella, 34 – 00161 Roma 

Fondo di dotazione: Euro 75.000,00 i.v. 

C.F.: 97546060589 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 

come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 

civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del 

bilancio d'esercizio. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto 

della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile 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 le condizioni economiche generali, di settore e anche il 

rischio paese. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Attività 

 

C) Attivo circolante 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

1.545.915 1.317.948 227.967 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 
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Verso clienti 0   0 

Per crediti tributari 402   402 

Verso altri 1.545.513   1.545.513 

 1.545.915   1.545.915 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

25.861 79.083 (53.222) 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 25.861 79.083 

 25.861   79.083   

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

Passività 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

38.136 16.358 21.778 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Fondo di dotazione 75.000   75.000 

Utile (perdita) portate a nuovo (3.598) (55.044)  (58.642) 

Utile (perdita) dell'esercizio (55.044) 21.778 (55.044) 21.778 

 16.358 (33.266) (55.044) 38.136 

 

B) Fondi per rischi ed oneri 
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

12.000 0 12.000 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

1.520.241 1.424.007 96.234 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti verso altri finanziatori 1.446.814   1.446.814 

Debiti verso fornitori 63.439   63.439 

Debiti tributari 3.689   3.689 

Debiti verso istituti di previdenza 9   9 

Debiti verso altri 6.290   6.290 

 1.520.241   1.520.241 

I debiti più rilevanti al 31/12/2012 risultano così costituiti: 

Descrizione Importo 

Debiti verso altri finanziatori 1.446.814 

Debiti verso fornitori 63.439 

 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

1.399  43.225  (41.826) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 
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Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata. 

Descrizione Importo 

Diversi 1.399 

 1.399 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

126.551 98.887 27.664 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 126.551 98.887 27.664 

 126.551 98.887 27.664 

Si riferiscono a contributi su progetti. 

Ricavi per categoria di attività 

Categoria 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Prestazioni di servizi 126.551 98.887 27.664 

 126.551 98.887 27.664 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

107.583 154.923 (47.340) 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

Per servizi 91.534 145.668 (54.134) 
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Accantonamento per rischi 12.000 0 12.000 

Per oneri diversi di gestione 4.049 9.255 (5.206) 

 107.583 154.923 (47.340) 

Costi per servizi 

I costi per servizi di euro 91.534 sono relativi a spese postali e corrieri per euro 151, spese 

di trasferta per euro 622, spese varie auto per euro 380, costi per gestione di progetti 

internazionali per euro 3.345, costi per consulenze per euro 13.912, costo direttore 

scientifico per euro 16.667, contributi inps ed inail su costo direttore tecnico 

rispettivamente per euro 2.000 ed euro 146, spese legali e notarili per euro 3.120, spese per 

servizi progetto Mediterraneo per euro 37.010 e per progetto Ministero della Salute per 

euro 9.758, emolumenti Collegio Sindacale per euro 3.711, assicurazioni per euro 713. 

Accantonamento per rischi 

L’importo di euro 12.000 si riferisce al costo per rischi stimato su contenziosi in corso……. 

Oneri di versi di gestione 

L’importo di euro 4.049 si compone per euro 3.739 dei costi indeducibili e per euro 310 

della tassa CC.GG. libri sociali. 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

568 (892) 1.460 

 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 148 2.062 (1.914) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (716) (1.170) 454 

 (568) 892 1.460 
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I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi bancari di euro 148. Gli oneri 

finanziari di euro 716 si riferiscono alle spese bancarie per euro 515, ai costi per le ritenute 

sugli interessi attivi bancari per euro 30, agli oneri per le carte di credito per euro 129, agli 

interessi passivi su debiti verso l’Erario per euro 41. 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

3.378  100 3.278 

I proventi straordinari si riferiscono ad arrotondamenti attivi per euro 20 e a 

sopravvenienze attive per euro 6.474. Gli oneri straordinari di euro 3.116 sono riferiti, 

invece, a sopravvenienze passive relative alle ritenute sugli interessi attivi bancari degli 

esercizi precedenti. 

Altre informazioni 

 

In conclusione il Presidente propone di                      l’utile dell'esercizio pari a euro 21.778.  

Roma, 30 luglio 2013  

Il Presidente  

Vasco Giannotti 


