NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2014
Premessa
La nota integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute
nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, costituendo, con questi ultimi, il
“Bilancio di esercizio”.
La Fondazione è stata costituita il 19 aprile 2000 con atto del Notaio Dottor Marcello Di Fabio
(repertorio 79123, raccolta 19276) con la denominazione “Fondazione per il Progresso delle
Scienze Biomediche - PROMOTER”.
In data 6 dicembre 2000 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 844.
Successivamente in data 14 maggio 2004 la Fondazione ha modificato la denominazione in
“Fondazione Umberto Di Mario” e in data 2 novembre 2004, a seguito di comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – ufficio controlli fiscali – Reparto 2
ONLUS (protocollo n. AC/cf/95692), è stata iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus essendosi
verificati tutti i requisiti necessari previsti dalle normative vigenti.
La Fondazione ha provveduto, fin dall’anno 2006, a presentare per via telematica la domanda
di iscrizione all’elenco dei soggetti beneficiari della destinazione del 5 per mille ed è stata
sempre iscritta, ricorrendone i presupposti, nell’elenco dei soggetti ammessi a tale beneficio.
Nel corso del presente esercizio la Fondazione ha ricevuto l’erogazione dei contributi relativi
alla domanda presentata nell’anno 2012, mentre, nonostante l’esito positivo certificato, la
Fondazione è ancora in attesa di ricevere quelli relativi alle domande presentate negli anni
2013 e 2014.
Criteri di redazione e di valutazione
Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla
Nota Integrativa ed è stato redatto secondo uno schema che rappresenta con chiarezza ed in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato
economico dell’esercizio. Nella redazione del presente bilancio sono stati puntualmente
applicati i principi previsti dal Codice Civile senza operare alcuna deroga; inoltre il presente
documento è stato redatto in ottemperanza alla raccomandazione n. 3 del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende non Profit e al documento predisposto
dall’Agenzia per le Onlus, approvato con deliberazione del 5 luglio 2007, avente per oggetto la
“definizione delle linee guida e degli schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti

no profit”.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. In particolare tutte le voci sono state
valutate secondo prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attivitá
istituzionale;
gli avanzi o i disavanzi di gestione indicati sono esclusivamente quelle realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
i proventi e gli oneri sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza temporale;
i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati tenute in debito conto.
Sono state, invece, modificate le metodologie di ripartizione dei costi e ricavi per progetto; in
particolare nel precedente bilancio tali voci erano imputate direttamente al fondo di
competenza, mentre dal 2013, per rendere più leggibile la reale attività della Fondazione (in
termini numerici) tutti i costi ed i ricavi sono stati registrati direttamente al conto economico,
ed in sede di redazione del bilancio annuale vengono registrate, per ciascun fondo/progetto, le
variazioni dei costi e ricavi relative.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo di acquisto incluso i relativi oneri accessori, al
netto degli ammortamenti giá effettuati che vengono comunque
Immateriali

evidenziati. Le immobilizzazioni immateriali il cui acquisto è stato
finanziato tramite contributi sono esposte al netto del relativo
contributo.
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori,

Materiali

ovvero al costo di produzione, comprendendo in esso tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto, al netto dei relativi fondi
ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali il cui acquisto è stato finanziato
tramite contributi sono esposte al netto del relativo contributo.
I titoli e le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie

Finanziarie

sono iscritte in base al costo di acquisizione, ridotto in caso di
perdite durevoli di valore.

Crediti

In particolare quelli relativi alle attività correnti sono esposti
secondo il valore presumibile di realizzazione.
I titoli e le partecipazioni iscritte fra le attività finanziarie, in quanto

Attività finanziarie

non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della
Fondazione, sono valutati al minore fra i lcosto di acquisto ed il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza

Ratei e risconti

temporale dell´esercizio.
In tali poste confluiscono gli accantonamenti stanziati per coprire

Fondi per rischi

perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla

ed oneri

chiusura dell´esercizio non erano determinabili l´ammontare o la
sopravvenienza.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.
L’ammontare dei contributi e delle sovvenzioni ricevute con vincolo

Liberalità

di destinazione e per progetti non ancora realizzati sono classificati
tra le riserve del patrimonio netto. Quelli non vincolati, viceversa,
sono contabilizzati tra i proventi di esercizio.

Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note
esplicative e 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. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Ulteriori Disposizioni della Nota Integrativa.
Per completezza e chiarezza espositiva, si riferisce quanto segue:

Attività
A) Crediti verso associati per versamento quote
Non risultano ulteriori quote da ricevere in relazione al patrimonio originario.

B) Immobilizzazioni
In tale voce sono stati inseriti tutti gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente. Nessun onere finanziario è stato imputato a incremento delle stesse.
I.a Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione

Valore
31.12.2013

Variazioni

Valore 31.12.2014

Brevetti

1.347

(1.347)

0

Software

6.184

0

6184

Migliorie locali in affitto

2.299

0

2.299

12.956

(8.157)

4.780

22.786

9.523

13.263

Spese pluriennali

TOTALE

II.b Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
La quota complessiva dei fondi ammortamento ammonta ad € 2.653.
II.a Immobilizzazioni materiali lorde
Descrizione

Mobili e arredi

Valore
31.12.2013

Valore

Variazioni

31.12.2014

8.284

(1.524)

6.760

16.699

(8.383)

8.316

Altri beni valore < 516 €

1.052

(1.052)

0

Impianti specifici

2.383

0

2.383

28.417

10.959

17.459

Macchine elettroniche ufficio

TOTALE

II.b Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in base alle residue possibilità
di utilizzo dei beni.
La quota complessiva dei fondi ammortamento ammonta ad € 11.253.
III. Immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione ivi classificabile.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Nel prospetto che segue si procede ad evidenziare la composizione dei crediti al 31.12.2014
confrontandola con la stessa situazione al 31.12.2013:

Descrizione
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti verso clienti

Valore
31.12.2013

Valore
31.12.2014

116.600

(32.475)

84.125

53.254

(53.254)

0

4.472

(2.031)

2.441

174.326

87.760

86.566

Crediti per quote capitali
Altri crediti
TOTALE

Variazioni

Gli altri crediti si riferiscono ad un credito inail per € 91=, al deposito cauzionale versato a
seguito della sottoscrizione del contratto di locazione per € 1.860= ed a anticipi da fornitori
per € 100.
I crediti per contributi da ricevere si riferiscono alle somme che la nostra Fondazione dovrà
ricevere in funzione della realizzazione del progetto con l’Università della Florida per le attività
svolte nel corso dell’anno 2014.
III. Attività finanziarie
La Fondazione, alla data del 31.12.2014, detiene attività finanziarie non immobilizzate che
consistono in:
Ø

Fondi Comuni di Investimento per un importo di € 140.283;

Ø

Altri titoli a breve a reddito fisso per un importo complessivo di € 30.472.

Il totale delle attività finanziarie ammonta al 31.12.2014 alla cifra di € 170.755.
IV. Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide della società al 31.12.2014.

Descrizione
Denaro in cassa
Depositi bancari e postali
TOTALE

Valore
31.12.2013

Valore

Variazioni

31.12.2014

384

273

657

60.880

30.589

91.469

61.264

(30.862)

92.126

D) Ratei e risconti
Rappresentano

le

partite

di

collegamento

dell'esercizio

conteggiate

col

criterio

della

competenza temporale. Non esistono i presupposti per l'esercizio 2013.

Passività
A) Patrimonio netto
I. Patrimonio Libero
Qui di seguito provvediamo a presentare la composizione del patrimonio libero della
Fondazione, con indicazione dei valori al 31.12.2014, al 31.12.2013 e le relative variazioni:
Descrizione

31.12.2013

Riserve patrimoniali

Incrementi

Decrementi

31.12.2014

52.343

16.864

(5.999)

63.208

1

0

(1)

0

Avanzi precedenti dispon.

16.864

(16.864)

0

0

Avanzo/disavanzo gestione

(5.999)

(2.922)

5.999

(2.922)

TOTALE

63.209

(2.922)

(1)

60.286

Arrotondamenti

Il

patrimonio

libero

è

rappresentato

da

quei

fondi

che

sono

resi

disponibili

dagli

amministratori, la cui disponibilità non è sottoposta ad alcuna forma di vincolo ed il cui uso
deve

essere

inteso

come

finalizzato

al

conseguimento

dello

scopo

istituzionale

indipendentemente dell’uso specifico che ne viene fatto; nel corso del 2014 si è decrementato
a seguito del disavanzo di gestione corrente per € 2.922.
II. Fondo di dotazione
Rappresenta il patrimonio originario della Fondazione presente fin dalla sua costituzione ed è
attualmente accantonato negli investimenti che troviamo tra le attività finanziarie.
III. Patrimonio Vincolato
E’ rappresentato da quei fondi il cui utilizzo è soggetto a vincoli d’uso; tali vincoli possono
quindi essere esterni, cioè connessi alla volontà del contributore, o interni, cioè collegati a
progetti od operazioni specifiche secondo le determinazioni degli organi che hanno la
responsabilità dell’amministrazione dell’ente. Qui di seguito presentiamo la composizione del
patrimonio vincolato con indicazione dei valori al 31.12.2014, al 31.12.2013 e relative
variazioni:

Descrizione

31.12.2013

Incrementi

Decrementi

31.12.2014

Fondi vincolati da terzi:
- Università Tor Vergata

42.644

0

0

42.644

0

0

0

0

198.624

17.000

(101.998)

113.626

0

0

0

0

241.268

17.000

(101.998)

156.270

- Altri progetti vincolati
F.di vincolati Org. Istituz.
Riserve vincolate
TOTALE

Fondi vincolati da terzi
L’impegno assunto nei confronti dell'Università Tor Vergata di Roma per il finanziamento di un
posto di ricercatore per il settore MED/12 scaturisce dall'approvazione del progetto da parte
del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Universitario avvenuta in data 29.11.2001 e dalla
delibera del C.d.A. di questa Fondazione del 28 maggio 2002. L’accantonamento fatto dalla
nostra Fondazione nel corso degli anni passati si è reso necessario per soddisfare il principio di
correlazione tra costi e ricavi, in quanto, mentre l'impegno nei confronti dell'Ente Universitario
si manifesterà nell'arco di 10 anni, i relativi contributi sono stati ottenuti nell'arco di 5 anni. E’
stato richiesto, all’Ente Universitario, il ricalcolo delle competenze, eventualmente, ancora
dovute per il saldo della posizione.
Fondi vincolati dagli organi istituzionali
Vediamo qui di seguito le movimentazioni avvenute nel corso del 2014 ricordando che ulteriori
approfondimenti sono riportati nella relazione morale della Fondazione.
Fondo

31.12.2013

Incrementato

Utilizzato

31.12.2014

ONE (oncologia endocrina)

8.430

17.000

0

25.430

REM (reumatologia)

8.884

0

2.498

6.386

OBE (obesità)

30.678

0

30.413

265

ATE (autoimmunità end.)

37.610

0

36.806

804

IRG (gastroenterologia)

68.661

0

31.280

37.381

7.377

0

0

7.377

Università di Pisa

12.347

0

0

12.347

Università di Catania

11.078

0

0

11.078

Cardiologia

13.559

0

1.000

12.559

198.624

17.000

101.997

113.626

OBE 2

TOTALE

B) Fondi per rischi e oneri
Non risultano poste
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non essendovi dipendenti il fondo non è stato rilevato.
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa secondo la
tabella di seguito riportata. Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. I
debiti v/fornitori si riferiscono a spese sostenute per i singoli progetti la cui manifestazione
finanziaria avverrà nel corso dell’anno successivo.
Descrizione

Entro 12 mesi

Debiti verso fornitori
Carte di credito
Debiti

tributari

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

31.707

0

0

31.707

1.077

0

0

1.077

2.793

0

0

2.793

258

0

0

258

118

0

0

118

e

previdenziali:
- Ritenute di acconto
- Saldo IRAP
- Contributi INPS/INAIL

3.974

Debiti verso altri
TOTALI

3.974

39.927

0

0

39.927

E) Ratei e risconti
Rappresentano

le

partite

di

collegamento

dell'esercizio

conteggiate

col

criterio

della

competenza temporale. Non esistono i presupposti per l'esercizio in oggetto.

Conti d’Ordine
Non sussistono tali voci alla data del 31.12.2014.

Rendiconto della Gestione
A) Valore della produzione
Descrizione
Contributi e liberalità

31.12.2013
348.422

31.12.2014
356.655

Contributi 5 per mille ricevuti

15.666

11.221

Altri ricavi e liberalità da ricevere

36.207

84.125

32

5.305

400.327

457.306

Altri ricavi
TOTALE

B) Costi della produzione
Le spese per servizi si riferiscono essenzialmente ai costi sostenuti per l’attività organizzativa,
gestionale ed amministrativa della Fondazione, non riferibile specificatamente ad alcun
progetto istituzionale, ma fondamentale ed indispensabile per il corretto funzionamento di
tutta la struttura. Nel corso del 2014 l’attività amministrativa è stata sensibilmente più
onerosa per la gestione dei progetti (Università della Florida) a rendicontazione delle attività e
delle relative spese. Le spese per il godimento di beni di terzi si riferiscono ai costi per la
locazione della sede di largo Marchiafava in Roma.

Descrizione

31.12.2013

31.12.2014

Per servizi e materie prime

372.673

420.377

Per godimento beni di terzi

12.667

13.087

Spese per il personale

12.384

19.167

4.070

3.670

0

0

6.144

5.942

407.938

462.243

Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti fondi progetti vincolati
Oneri diversi di gestione
TOTALE

C) Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati a fronte degli investimenti finanziari
effettuati dalla Fondazione, mentre gli oneri finanziari si riferiscono a commissioni bancarie e
commissioni relative all’acquisto di titoli.
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

31.12.2013

31.12.2014
0

0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

6.859

2.241

Proventi netti diversi dai precedenti

816

1.993

(4.319)

(1.294)

3.356

2.940

(Interessi e altri oneri finanziari)
TOTALE

Per quanto avanti riferito Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio 2014, proponendo
di utilizzare la riserva straordinaria per la copertura del disavanzo di gestione pari ad € 2.922
(dopo avere accantonato imposte per € 929) che passa così da € 63.208= a € 60.286=.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Relazione Morale 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. FRANCESCO DOTTA

