NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2015
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 2013/2012,
mentre, nonostante l’esito positivo certificato, la Fondazione è ancora in attesa di ricevere quelli relativi alle
domande presentate negli anni 2014 e 2015.
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 31/12/2015 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.
Le metodologie di ripartizione dei costi e ricavi per progetto non sono state modificate, mantenendo le stesse

del precedente bilancio; in particolare tali voci sono state registrate 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 imputate direttamente al fondo di competenza, per rendere più leggibile la reale attività della
Fondazione (in termini numerici) tutti i costi ed i ricavi.
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

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto incluso i relativi oneri accessori, al netto degli
ammortamenti giá effettuati che vengono comunque evidenziati. Le immobilizzazioni
immateriali il cui acquisto è stato finanziato tramite contributi sono esposte al netto del
relativo contributo.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, 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.

Finanziarie

I titoli e le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni 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.

Attività finanziarie

I titoli e le partecipazioni iscritte fra le attività finanziarie, in quanto 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.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell´esercizio.

Fondi per rischi
ed oneri

In tali poste confluiscono gli accantonamenti stanziati per coprire perdite o debiti di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 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.

Liberalità

L’ammontare dei contributi e delle sovvenzioni ricevute con vincolo 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

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
9.284

Variazioni
10.610

(1.326)

Tale variazione è dovuta all’accantonamento delle quote di ammortamento annuali.
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi

Valore
Incrementi
31/12/2014 esercizio

Di cui per
Altri
Altre
Amm.to
Valore
oneri
Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
decrementi
variazioni esercizio
31/12/2015
capitalizzati
d’esercizio

Diritti brevetti
industriali

4.947

618

4.329

Altre

5.663

708

4.955

10.610

1.326

9.284

Arrotondamento

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi

Costo
storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

Diritti brevetti industriali

6.184

1.237

4.947

Altre

7.079

1.416

5.663

13.263

2.653

10.610

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
4.184

6.206

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico

Importo
2.383

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(2.383)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

0

Altri beni
Descrizione

Variazioni

Importo

(2.022)

Costo storico

15.076

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

(8.870)

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014

6.206

Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio

(2.022)

Saldo al 31/12/2015

4.184

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
1.960

Variazioni
1.960

Trattasi di depositi cauzionali per l’utenza telefonica e per il contratto di locazione.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Nel prospetto che segue si procede ad evidenziare la composizione dei crediti al 31.12.2015 confrontandola
con la stessa situazione al 31.12.2014:
Descrizione
Crediti per liberalità da ricevere
Altri crediti

Valore 31.12.2015
30.110
1.882

Valore 31.12.2014
84.125
2.441

Valore 31.12.2014
(54.015)
(559)

TOTALE

31.992

86.566

(54.574)

I crediti per contributi da ricevere si riferiscono alle somme che la nostra Fondazione dovrà ricevere in
funzione della realizzazione di un progetto con l’Università di Roma la Sapienza a fronte di cosi già
sostenuti. Nel 2015 sono state registrate le liberalità da ricevere accantonate nel 2014, residuano crediti per
imposte pari ad € 1.882.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
174.061

Variazioni
170.755

3.306

La Fondazione, alla data del 31.12.2015, detiene attività finanziarie non immobilizzate che consistono in:
-

Fondi Comuni di Investimento per un importo di € 166.195, valutati, come ogni anno al loro costo
storico.

-

Altri titoli a breve a reddito fisso per un importo complessivo di € 7.866, consistenti in titoli dello Stato
Italiano.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
157.381

Descrizione
Depositi bancari e postali

Variazioni
92.126

31/12/2015

65.255

31/12/2014
157.339

91.470

Denaro e altri valori in cassa

43

657

Arrotondamento

(1)

(1)

157.381

92.126

Assegni

I depositi bancari rappresentano le giacenze in essere nei tre conti correnti della Fondazione, tenuti presso
l’Unicredit Banca, la Deutsche Bank e la Banca Ifis.
Il saldo dei valori in cassa rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

346.053

326.336

19.717

31/12/2014

Descrizione
Fondo di dotazione

31/12/2015
109.780

63.209

2.923

(1)

(1)

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

60.286

156.270

161.406

140.137

177.539

(2.922)

(1.552)

(2.922)

(1.552)

326.336

159.854

140.137

346.053

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale

Decrementi

109.780

Riserva straordinaria o facoltativa

Fondi vincolati

Incrementi

Fondo di dotazione
Rappresenta il patrimonio originario della Fondazione presente fin dalla sua costituzione.
Fondi Vincolati
Sono quelle risorse il cui utilizzo è soggetto a vincoli che possono derivare dall’esterno, 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. La tabella che segue
illustra le variazioni avvenute nel 2015.
Descrizione

31.12.2014

Incrementi

Decrementi

31.12.2015

Fondi vincolati da terzi:
- Università Tor Vergata
- Altri progetti vincolati
F.di vincolati Org. Istituz.
Riserve vincolate

42.644
0
113.626
0

36.696
0
124.710

0
0
140.137
0

79.340
0
98.199
0

TOTALE

156.270

161.406

140.137

177.539

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. Alla data odierna è in corso la definizione del saldo finale da liquidare
all’Ente Universitario, sebbene le richieste formulate da quest’ultimo, pari ad € 166.113,25 dal legale di
nostra fiducia sono state ritenute non dovute. Ad oggi l’accantonamento di € 79.340, insieme ad altri €
30.000 che saranno accantonati nel corso dell’anno 2016 è ritenuto più che sufficiente.
Fondi vincolati dagli organi istituzionali
Vediamo qui di seguito le movimentazioni avvenute nel corso del 2015 ricordando che ulteriori
approfondimenti sono riportati nella relazione morale della Fondazione.
Valori al
31/12/2014

Descrizione
Fon.vinc.organi ist. O.B.E.
Fon.vinc.organi is. O.N.E.
Fon.vinc.organi ist. R.E.M.
Fon.vinc.organi ist. A.T.E.
Fon.vinc.organi ist. I.R.G.
Fon.vinc.organi ist. O.B.E. 2
Fon.vinc.organi ist. Univ di Pisa
Fon.vinc.organi ist. Univ. Catania
Fon. vinc. organi. ist. Fond. Roma
Fon.vinc.organi ist. Cardiologia
Totali

265
25.430
6.386
804
37.381
7.377
12.347
11.078
0
12.559
113.626

Valori al
31/12/2015

Incrementi Decrementi
3.650
20.000
36.018
33.188

3.899
37.400
8.574
33.655
32.381
3.650
5.000
3.078

16
8.030
33.830
337
5.000
3.727
7.347
8.000
31.853
59
98.199

31.853
124.709

12.500
140.137

Fondi Liberi
Sono quei fondi che sono resi disponibili dagli amministratori e non sono sottoposti ad alcuna forma di
vincolo ed il cui uso deve essere inteso come finalizzato al conseguimento dello scopo. Nel corso del 2015
tali fondi sono diminuiti a seguito del disavanzo di gestione corrente per € 1.552.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
32.809

Variazioni
39.671

(6.862)

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

Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso fornitori

31.663

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

31.663

Di cui relativi
a operazioni
con obbligo Di cui per
ipoteche
di
retrocessione
a termine

Di cui per
pegni

Di cui per
privilegi

Debiti tributari

956

956

Altri debiti

190

190

32.809

32.809

I debiti verso fornitori sono rappresentati essenzialmente dalla Fondazione TLS presso la quale esiste il
laboratorio di ricerca.

Conto economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

189.357

457.310

(267.953)

La differenza nel Valore della produzione è rappresentata sostanzialmente dal termine dei progetti avviati
con l’Università della Florida, conclusi nel corso del 2015. Maggiori dettagli sulle attività sono specificati nella
Relazione Morale.
Descrizione
Contributi ricevuti
Altri proventi

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

189.352

457.306

(267.954)

5

4

1

189.357

457.310

(267.953)

Il dettaglio dei contributi è così ripartito:
Descrizione
Contributi su progetti di studio
Contributi diversi
Contributi 5 per mille
Totali

31/12/2014 31/12/2015 Variazione
440.780,40 180.292,31 -260.488,09
5.305,00
300,00
-5.005,00
11.220,64
8.759,49
-2.461,15
457.306,04 189.351,80 -267.954,24

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

204.030

462.243

(258.213)

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

1.254

Servizi

174.632

Godimento di beni di terzi

1.082

172

395.795 (221.163)

12.546

13.087

(541)

11.483

19.167

(7.684)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.326

1.326

Ammortamento immobilizzazioni materiali

2.022

2.344

(322)

767

29.442

(28.675)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

204.030

462.243 (258.213)

Le spese per servizi si riferiscono alla realizzazione dei progetti di ricerca, questi ultimi diminuiti nel corso
del 2015, così come registrato nella sezione valore della produzione;
Una parte dei costi della produzione è legata ai costi sostenuti sia all’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.
In particolare, nel corso del 2015 l’attività amministrativa è stata sensibilmente più economica in quanto
proporzionale ai minori progetti sviluppati che non hanno quindi richiesto le consuete attività di
rendicontazione delle spese.
Le spese per il godimento di beni di terzi si riferiscono ai costi per la locazione della sede di largo
Marchiafava in Roma.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

11.402

947

10.455

Proventi finanziari
Descrizione

31/12/2015

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Utili (perdite) su cambi

Variazioni

8.744

1.822

6.922

1

32

(31)

(3.228)

(8)

(3.220)

5.885

(899)

6.784

11.402

947

10.455

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2014

I maggiori proventi rispetto all’anno 2014 sono dovuti sia a plusvalenze su vendita di Fondi Comuni di
Investimento, sia ad utili su cambi per il progetto con l’Università della Florida (erogato in dollari USA). I
maggiori oneri finanziari sono da attribuire ad un cambio di alcune scelte di investimento che hanno
compoprtato il pagamento di commissioni di sottoscrizione.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
1.719

Descrizione

Variazioni
1.994

31/12/2015

Anno precedente

(275)

31/12/2014

Varie

1.816 Varie

2.764

Totale proventi

1.816 Totale proventi

2.764

Varie

(97) Varie

(371)

Totale oneri

(97) Totale oneri

(770)

1.719

1.994

Per quanto avanti riferito Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio 2015, proponendo di utilizzare la
riserva straordinaria per la copertura del disavanzo di gestione pari ad € 1.522 che passa così da € 60.287
a € 58.765=.
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

