
FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS 

SEDE LEGALE :FORMELLO (RM) via degli Olmetti 46 

FONDO DI DOTAZIONE EURO 400.000,00 

CODICE FISCALE 97458390586 PARTITA IVA 094540010000 

**************************** 

 

 
  

 BILANCIO E RENDICONTO GESTIONALE AL  31. 12. 2017 

 

 

STATO PATRIMONIALE  

 

 

      ATTIVO                                         ESERCIZIO 17    ESERCIZIO 16 

 

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

        

I  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                      

                          

 

        Costo storico                                          0               0 

          ( Fondi Ammortamento )                              (0)             (0)              

          ( Fondi Svalutazione )                              (0)             (0)              

      

 II  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                 

          Costo storico                                   19.496          19.496    

          ( Fondi Ammortamento )                          (4.407)         (1.956)                            

          ( Fondi svalutazione )                              (0)             (0)              

                                                          ------           ------ 

 Totale II                                                15.089          17.540 

  

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

          Costo storico                                  683.728         516.541   

          ( Fondi ammortamento )                               0               0               

          ( Fondi svalutazione )                               0               0     

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

       

      I RIMANENZE                                              0               0 

 

      II CREDITI 

         di cui:esigibili entro 12 mesi                       73              26 

                esigibili oltre 12 mesi                    7.500           7.500                  

  

      III ATTIVITA' FINANZIARIE  CHE NON       

          COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

          di cui : depositi e caparre                     68.000          41.000   

                   titoli azionari c/liquidità             6.263         117.178    

                                                                

       IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

         di cui: cassa contanti                            4.279           4.339  

                 carte prepagate                           1.499             760 

                 Conto corrente bancario Unicredit        47.200          23.295                                                           

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                                     0               0 

   
                                                -----------     ----------- 

 TOTALE ATTIVO     euro                             833.631        728.179     

                                                     -----------     ------------  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUA: BILANCIO E RENDICONTO GESTIONALE AL  31. 12. 2017 

                             

 

STATO PATRIMONIALE  

 

PASSIVO                                               ESERCIZIO 17    ESERCIZIO 16 

A) PATRIMONIO NETTO 

       

         I   FONDO DI DOTAZIONE                            400.000         400.000  

         II  RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI                         0               0 

         III RISERVA DI RIVALUTAZIONE TITOLI AZIONARI      187.609               0                

         IV  RISERVA LEGALE                                      0               0 

         V   RISERVA AZ.PROPRIE                                  0               0 

         VI  RISERVE STATUTARIE                                  0               0 

         VII ALTRE RISERVE DI CAPITALE                           0               0                    

 

         VIII  

              avanzo di gestione(disavanzo)esercizio 2015        0               0 

              avanzo di gestione(disavanzo)esercizio 2016        0          47.337 

          

         XI   avanzo di gestione(disavanzo)esercizio 2017       (0) 

                                                         ----------     ----------    

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)                                 587.609         447.337 

--------------------------                               ----------     ----------    

 

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  

                                    0               0 

 

D) DEBITI                           

              Di cui: esigibili entro 12 mesi                

                       

                                                  

                      Fornitori                            183.910         161.694                   

                                 

                      Accantonamento costi ricerca             829          58.829  

                       

                      Iva da versare su operazioni intra     1.162                                

                        

                      esigibili oltre 12 mesi 

                        

                       Ritenute su compensi profess.        32.172          29.695                      

                        

                       Debiti v.so altri finanziatori(AIE)  27.024          27.024         

   

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

                       

                       Ratei passivi:  

                       fornitori per fatture da ricevere       925           3.600                                         

   

                                                         ----------     ----------- 

 

 

T O T A L E   P A S S I V O   E   N E T T O...... euro     833.631         728.179                                                                    

                                                        ==========     ===========         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO E RENDICONTO GESTIONALE AL  31. 12. 2017 
 

 

R E N D I C O N T O   G E S T I O N A L E 

                                                                 

                                                         ESERCIZIO 17     ESERCIZIO 16 

 

A) VALORE DELL’ ATTIVITA’ ISTITUZIONALE                                    

 

 contributi alla ricerca Proventi e donazioni           

 Di cui: 

   

 1 donazioni da privati                                           765              820                                                               

 

 2 contributi ricevuti 5 per mille                             75.483           68.224                                                                                                          

                                                            ---------         ---------              

 TOTALE VALORE DELL’ ATTIVITA’ISTITUZIONALE (A)                76.248           69.044           

----------------------------------                          ---------         ---------     

 

B) COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA ISTITUZIONALE  

   

  6 costi per materiali di laboratorio                           (387)           (592)                                       

                      

  7 costi per servizi: 

    costi progetti di ricerca                                  (6.439)         (6.137)                                                    

    costi per campagna informativa                            (16.586)         (8.376)  

    costi assistenza software                                  (1.630)             (0)                                     

     

                   

  8 Godimento di beni di terzi  

    Di cui 

    Affitti passivi                                            (7.320)         (4.270) 

    Spese condominiali                                           (664)           (894)       

   

  9 Personale: 

    di cui  

    collaborazioni professionali alla ricerca                 (23.934)             (0)                                                                    

    rimborsi spese volontariato                                (3.800)           (800)  

    compensi occasionali                                       (6.250)         (1.750)           

 

 10 Ammortamenti e svalutazioni: 

          

    a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali              (0)             (0) 

    b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali            (2.450)         (1.604)         

    c)altre svalutazioni di immobilizzazioni                       (0)             (0)               

    d)svalutazioni dell'attivo circolante                          (0)             (0)               

                                                 

  12 Accantonamenti per rischi                                     (0)             (0)                   

      

  13 Altri accantonamenti                                          (0)             (0)         

  

  14 Oneri diversi di gestione:  

     di cui: 

     elaborazione dati contabili                               (3.418)         (3.600)                        

                  

     spese cancelleria e stampati                                (105)           (208) 

     spese viaggi e trasferte                                    (944)           (133)                  

     spese telefoniche                                           (538)         (2.041) 

     spese legali e notarili                                     (776)        (12.924) 

     altri servizi e prestazioni di terzi                      (3.665)         (2.508) 

     altri consumi e utenze(acqua e luce)                        (276)         (1.034)        

     spese varie,pubblicitarie,bolli,postali                     (125)           (142)       

     spese rinnovo convenzioni e diritti di brevetto             (169)             (0)     

     sanzioni e interessi su ravv.                                (10)            (38)                                                                                     

                                                            ---------       --------- 

TOTALI COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA ISTITUZIONALE (B)           (79.486)        (47.051)                                                     

--------------------------------                            ---------       --------- 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI SVOLGIMENTO  

ATTIVITA ISTITUZIONALE (A-B)                                   (3.238)         21.993                     

 

           

 



R E N D I C O N T O   G E S T I O N A L E 

                                                          ESERCIZIO 17    ESERCIZIO 16 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

 

        15 Proventi da partecipazioni                                0               0                            

 

        16 Altri proventi finanziari: 

           a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni              0               0      

           b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni               0               0                                                 

           c) da titoli iscritti nell'attivo circolante              0               0                       

           d) proventi diversi dai precedenti:                       0               0                                                                            

        17 Interessi ed altri oneri finanziari                                  

            

           Di cui: spese gestione conto corrente bancario        (117)           (123) 

                       Oneri su gestione titoli                    (0)         (1.733)                                                        

                                                             ---------          ------ 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 16 - 17)                 (117)         (1.856) 

================================================             =========          ======     

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE 

       

        18  Rivalutazioni:                                           0               0 

            a) di partecipazioni                                     0          85.000 

            b) di immobil.finanziarie                                0               0 

            c) di titoli iscritti nell'att.circolante                0               0 

                                                              --------         ------- 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'FINANZIARIE                 0           85.000                            

===================================================           ========        ========  

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

         

       20  Proventi con separata indicaz.delle  

           plusvalenze da alienazione 

           rimborsi e risarcimenti                               3.355               0         

  

       21  Oneri con separata indicazione 

           delle minusv.da alienazioni e imposte relative  

           a eserc.precedenti  

            di cui: 

            restituzioni contributi ricevuti anni pregressi                    (57.800)                                

                                                              --------         -------    

 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                               3.355         (57.800)                                    

==================================                            ========         =======            

                                      

                                   

                                                                              

                                                                                     

       26 AVANZO(DISAVANZO)NETTO DELL'ESERCIZIO   euro             (0)          47.337           

                                                              ========        ======== 

 

SI DICHIARA CHE IL PRESENTE BILANCIO È CONFORME ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE 

CONTABILI. 

                                                        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA  AL BILANCIO CHIUSO AL  31. 12. 2017 

 

Premessa  

Analisi del bilancio di esercizio 

Il bilancio d’esercizio della Fondazione italiana Endometriosi Onlus 

chiuso al 31.12.2017 è composto da stato patrimoniale ,rendiconto 

gestionale e nota integrativa ,corrispondente alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai 

principi di redazione e ai criteri di valutazione civilistici di cui agli 

artt. 2423- bis e 2426 del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le 

raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in 

materia contabile ,al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

In particolare si illustra la struttura e i contenuto del bilancio in 

accordo al “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei 

risultati di sintesi delle organizzazioni non profit” predisposto dalla 

commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti nel luglio 2002 e al documento emanato dall’Agenzia del 

terzo settore intitolato “Linee guida e schemi per la redazione del 

bilancio degli enti non profit” 

Sono state inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta ,anche se non 

richieste da specifiche disposizioni legislative. 

La nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’art.2427 del codice 

civile ,conformemente agli articoli 2423, 2423 bis ,2423 ter, 2424, 2424 

bis ,2425 ,2425 bis e 2426 dal Codice Civile. 

Il bilancio di esercizio chiuso la 31.12.2017 evidenzia un pareggio di 

gestione  

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dell’art 2423 bis del codice civile nella 

redazione del bilancio si è provveduto a  

 Valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una 

normale continuità delle attività istituzionali della fondazione,al 

fine di garantire la comparabilità dei bilanci della Fondazione nei 

vari esercizi. 

 Determinare i contributi ricevuti e i costi sostenuti nel rispetto 

della competenza temporale e esclusivamente per i contributi 

ricevuti da privati e per il contributo ricevuto per cinque per 

mille rispettando il criterio di cassa   



 Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza anche se 

divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio 

 Considerare distintamente ,ai fini della relativa valutazione ,gli 

elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio 

Inoltre si rileva che 

 Non si è proceduto al alcun raggruppamento di voci nello stato 

patrimoniale e nel rendiconto gestionale 

 Non sono riscontrabili componenti dell’attivo e del passivo che 

ricadano sotto più voci dello schema 

 Si è proceduto ad indicare per chiarezza anche le singole voci 

iscritte nello stato patrimoniale aventi un importo corrispondente 

a zero  

 Non si è proceduto ad indicare le singole voci iscritte nel 

rendiconto gestionale aventi un importo corrispondente a zero  

 I paragrafi esposti nella presente nota integrativa rispettano le 

disposizioni previste dall’art 2427 del Codice Civile  

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche  

di valore. 

 

Artt.2426 e 2427 C.C. I criteri applicati nella valutazione delle voci del 

bilancio e nelle rettifiche  sono state effettuate  nel rispetto delle 

disposizioni del codice Civile, e conformi a quelli adottati negli esercizi 

precedenti. 

 

B – IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisto, 

vale a dire al prezzo pagato ai fornitori per l’acquisto dei beni maggiorato 

degli oneri accessori di diretta imputazione. Le spese di manutenzioni e 

riparazioni ,differenti da quelle incrementali , non sono mai state 

capitalizzate e vengono imputate inderogabilmente al conto economico.  

Gli ammortamenti dei cespiti vengono calcolati a quote costanti applicando le 

aliquote prescritte dalla normativa fiscale, utilizzando una aliquota ridotta al 

50% del suo ammontare per il primo esercizio di entrata in funzione dei 

beni,sempre in ossequio alla norma fiscale,ovvero non effettuandoli quando 

sussistano valide ragioni. I cespiti completamente ammortizzati compaiono in 

bilancio al loro costo storico fino alla loro dismissione o alienazione  

 

 

B.I  Immobilizzazioni immateriali 

Non esistono  voci esposte di immobilizzazioni immateriali in quanto la 

fondazione non ne possiede    

 

B.II Immobilizzazioni materiali  

Tale voce raccoglie il valore dei beni strumentali ,acquistati tutti 

nell’esercizio 2015 e i beni inferiori ad euro 516 anche nel 2017 suddivisi 

specificatamente come di seguito  

apparecchi di laboratorio per un valore di euro 10.000 

mobili d’ufficio per un valore di euro 2.678 

impianto antifurto per un valore di euro 1.239 



impianto di climatizzazione per un valore di euro 3.450 

beni strumentali di valore inf. ai 516 euro per un valore di euro 731 

 

B.III Immobilizzazioni finanziarie: 

 La voce immobilizzazioni finanziarie espone il saldo dei valori di titoli di 

stato a lungo termine in disponibilità al 31.12.2017 per un totale di euro 

683.728,00 acquisiti negli anni e movimentati con acquisti e compravendite anche 

utilizzando gli avanzi di gestione degli anni precedenti, che oltre ad 

incrementare il fondo di dotazione hanno contribuito a patrimonializzare la 

onlus nel corso del 2016   

 

C - ATTIVO CIRCOLANTE  

C.I Rimanenze 

Non ne esistono 

 

 

C.II - Crediti 

I crediti sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale al loro valore 

nominale., anticipi a fornitori per euro 47,00 Cauzioni erogate su immobili in 

fitto  per euro  7.500,00 e ritenute subite su interessi attivi per euro 26,00   

 

C.III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni: 

Sono composti da depositi e cauzioni a  garanzia per euro 68.000,00, e da titoli 

azionari in liquidità per euro 6.263,00  

 

C.IV disponibilità liquide 

Espongono il valore del saldo di cassa contante e carte prepagate rinvenuto 

presso la sede alla data di chiusura dell’esercizio e il valore riconciliato 

desunto dall’estratto di conto corrente bancario Unicredit  al 31.12.2017  

 

DEBITI 

Tutte le voci che evidenziano una posizione debitoria della fondazione verso 

terzi sono state valutate al  loro valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I Ratei e i risconti dell’esercizio espongono i valori di costi determinati  

secondo il principio di competenza  economica  ma il cui evento temporale ha un 

differimento . Al verificarsi dell’evento temporale il valore economico già 

opportunamente esposto nel rendiconto gestionale  e raccolto nel /rateo risconto 

verrà regolarmente contabilizzato nel rispetto della cronologia temporale. 

Specificatamente nei ratei passivi vengono esposti costi di competenza  per 

fatture ancora da ricevere al 31.12.2017  pari a euro 925,00 

 

COSTI E RICAVI /principi di valutazione per competenze e per cassa 

 

 Riguardo le donazioni da privati ricevute nel 2017 per euro 765 e il 

contributo del cinque per mille ricevuto per euro 75.482,00 si e’ 

rispettato il criterio di cassa  

 

ARROTONDAMENTI IN EURO 

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 213/1998 gli schemi di stato 

patrimoniale e di rendiconto gestionale ,nonché le informazioni contenute nella 

nota integrativa sono espresse in unità di euro ,senza cifre decimali 

 

 

 



INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  

B)IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali: NON NE ESISTONO 

Immobilizzazioni materiali:  

 DESCRIZIONE COSTO STORICO 31.12.17 F.DO AMM.TO  

APPARECCHI LABORATORIO 10.000 1.875 

MOBILI UFFICIO 2.678 502 

IMPIANTO ANTIFURTO 1.239 232 

IMPIANTO CLIMATIZZAZ. 3.450 647 

BENI INF 516 EURO 731 731 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Espongono il valore di acquisto dei  titoli 

a lungo termine IN PORTAFOGLIO AL 31.12.2017 cosi come da prospetto  

analitico che segue desunto da estratto rendiconto finanziario e 

disponibilità liquide al 31.12.2017  

Tipologia 

INV.OBBLIGAZIONARI 

Valore   

31.12.17 

 TOTALE 683.727,59 

 

REGOLAM. Movimenti dare Movimenti avere Saldo  

Saldo al 

01.1.2017 

   

44.467,40 

04.12.2017  2.632,65  

21.12.2017 39.405,70   

21.12.2017  98.102,04  

21.12.2017 94.533,21   

Saldo  

31.12.2017 

              

 

 

6.263,18 

 



 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

Rimanenze: NON NE ESISTONO 

Crediti : 

DESCRIZIONE  ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE  

 Ritenute su interessi 

attivi bancari 

26  26 

Anticipi a fornitori  47  47 

Cauzione su contratto 

fitto immobile 

 7.500 7.500 

 

Disponibilià liquide  

Le disponibilità liquide figurano nell’attivo dello stato patrimoniale 

sono relative al saldo dei seguenti conti: 

  Conto corrente bancario UNICREDIT 00400573386  Euro 47.200= 

  Saldo della cassa contante euro 4.279= 

 Saldo carta credito prepagata euro 1.499= 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTVI   

Ratei e risconti attivi :NON NE ESISTONO 

PASSIVITA’ 

A)PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto di euro 645.391,00 ed è contraddistinto dalle 

seguenti voci 

 Fondo di dotazione iniziale pari ad euro 400.000,00= la voce è 

rimasta invariata rispetto al precedente esercizio dopo l’aumento 

del fondo di dotazione effettuato nell’anno 2016 utilizzando gli 

avanzi di gestione degli anni precedenti come da atto Notaio GUIDA 

Paolo in Napoli del 16.9.2016 rep 30168 registrato presso Agenzia 

delle Entrate Na 1 il 29.9.2016 al n.18355 1T 

 Riserva di rivalutazione su titoli in portafoglio pari ad euro 

187.608,65 

  Avanzo/Disavanzo di gestione 2017  euro 0,00 

 



B)FONDO PER RISCHI ED ONERI  

Tale voce è composta dal fondo di accantonamento costi di ricerca 

futuri ,quale residuo dei valori di avanzi di gestione precedenti non 

utilizzati per l’aumento del fondo di dotazione. Nell’esercizio 

precedente  si è proceduto ad aumentare il fondo di dotazione per euro 

395.000,00,utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi fino al 

2015, la parte residua appunto di euro 58.829,00 nel 2016 stata 

appostata in questo fondo di riserva. Nel 2017 a  differenza del’anno 

2016, a seguito della richiesta di restituzione del contributo ricevuto 

da azienda anche per il 2012, anziché appostare i versamenti quali 

sopravvenienze passive (come avvenuto nel 2016) ,gravando sul risultato 

di gestione,  si è preferito nel rispetto dei principi contabili 

decrementare il fondo per una parte dell’importo restituito all’azienda 

come delibera del Consiglio.       

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

  Non avendo la fondazione alcun dipendente in forza al 31.12.17 non 

esiste neppure il relativo fondo t.f.r  

 

D)DEBITI  

I debiti in essere al 31.12.2017 risultano determinati in complessivi 

euro 244.268,00 e sono suddivisi in: 

 debiti esigibili entro i dodici mesi composti totalmente da 

debiti verso fornitori per euro 183.910 analiticamente indicati 

in bilancio   

 debiti esigibili oltre i dodici mesi composti da debiti tributari 

per ritenute da operare su emolumenti da corrispondere a 

lavoratori autonomi pari ad euro 32.172,00  , debiti verso 

l’associazione Italiana Endometriosi Onlus per euro 27.024,00 

,debito per iva su operazioni intra effettuate nell’anno da 

versare per euro 1.162,00 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   

La voce riguarda  l’importo  totale composto come segue 

 euro 925,00 per fatture da ricevere da fornitori su  costi 

imputati nell’esercizio 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE  

Nel presente bilancio si è proceduto ad una comparazione delle voci di 

conto economico che rispecchino le peculiarità della fondazione .In 

particolare si è data evidenza della provenienza delle erogazioni 

liberali ricevute da privati e quanto ricevuto per contributo cinque 

per mille comparando i valori con l’esercizio precedente   

PROVENTI da attività istituzionale  



31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

76.248 69.044 7.204 

Dettaglio dei proventi  

 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

1 Donazioni da privati 765 820  (55) 

2 contributi ricevuti 5 

per mille  

75.483 68.224 7.259 

TOTALI 76.248 69.044 7.204 

 

 

 ONERI relativi alla gestione delle attività istituzionali 

La voce riguarda i costi sostenuti dalla fondazione nel corso 

dell’esercizio  per lo svolgimento delle attività istituzionali:si 

segnalano a riguardo anche le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente   

 dettaglio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

6 Materiali di laboratorio 387 592 (205) 

7  servizi 

   progetti di ricerca   

   campagna informativa  

   Assistenza software 

 

6.439 

16.586 

1.630 

 

6.137 

8.376 

0 

 

302 

8.210 

1.630 

8 godimento beni di terzi      

Fitti passivi  

  spese condominiali  

7.320 

664 

4.270 

894 

3.050 

(230) 

9 personale 

  Collab. professionali 

  Rimborsi volontariato  

  Compensi occasionali 

 

23.934 

3.800 

6.250 

 

0 

800 

1.750 

 

23.934 

3.000 

4.500 

10 Ammortamenti imm.materiali 2.450 1.604 846 

14 Oneri diversi  gestione 

(analiticamente indicati in bilancio) 
10.026 22.628 (12.602) 

TOTALI  79.486 47.051 32.435 



 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

La gestione finanziaria evidenzia un saldo di euro 117,00 corrispondente  

alle spese bancarie risultante dalla gestione del conto corrente 

ordinario acceso presso Unicredit.  

Si precisa che riguardo  gli interessi e le cedole maturate sui titoli 

sono stati imputati incrementando la relativa voce di immobilizzazioni 

finanziarie già al netto  dell’imposta sostituiva trattenuta e dei 

relativa costi di gestione da addebitare  con contropartita la riserva di 

rivalutazione .   

 

  

oneri su attività 

finanziarie  

31.12.2017 31.12.2016 variazioni 

Competenze e spese su c/c 

Unicredit o  (117) (*1856) (1.739) 

  *nel 2016 tale voce era comprensiva del costo di gestione titoli per euro 1733 indicato analiticamente  in bilancio 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI         EURO 117 

 

Si indicano infine in euro 3.355,00 le sopravvenienze attive conseguite 

nell’esercizio formate da rimborso ricevuto da Telecom spa per euro 2.500,00 e 

insussistenza di costi riguardo precedente esercizio per la restante parte   

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

IL PRESENTE BILANCIO COMPOSTO DA STATO PATRIMONIALE,RENDICONTO GESTIONALE  NOTA 

INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE  RAPPRESENTA IN MODO VERITIERO E CORRETTO 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ,NONCHE’ IL RISULTATO GESTIONALE 

DELL’ESERCIZIO E CORRISPONDE ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI 

Il Presidente  

Pietro Giulio Signorile  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2017 

Signor Consiglieri  

l'esercizio al 31/12/2017 chiude in pareggio 

 

Condizioni operative e sviluppo  

 

La Fondazione Italiana Endometriosi ONLUS costituita in Roma il 26 marzo 

2007 dal Prof. Pietro Giulio Signorile,e si propone come scopo esclusivo 

la promozione della ricerca scientifica e I'assistenza sanitaria nel 

campo della cura e dello studio dell'Endometriosi. Si è continuato 

nell’esercizio a  sostenere la ricerca tecnologica finalizzata alla 

realizzazione di supporti per il sostegno e la diagnosi dei pazienti 

affetti da endometriosi, nonché lo sviluppo di accordi con aziende 

operanti nel settore medico sanitario  con l’affidamento da parte di 

queste alla Fondazione della gestione di brevetti in campo medico , per 

sviluppare la ricerca per la cura e la diagnosi di detta malattiaLa  

Fondazione Italiana Endometriosi, tramite il suo laboratorio, sviluppa 

anche progetti finalizzati alla scoperta di test di diagnostica precoce, 

terapie e ricerca degli effetti degli “endocrine disruptors” (sostanze 

chimiche inquinanti) sulla endometriosi. Ha in corso, anche, una 

collaborazione scientifica con vari enti di ricerca nazionali ed 

internazionali e recentemente è stata invitata dal ministero 

dell’Ambiente della Repubblica di Germania per relazionare sullo stato 

dell’arte della Endometriosi..  

Andamento della gestione 

 

Andamento generale dell’attività di raccolta fondi e liberalità 



Nel corso dell’anno 2017 sono stai erogati fondi per il 5 per mille anno 

finanziario 2014   per un importo Totale di 75.483,00 cosi composti:  

 Fondi ricevuti  dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico 

euro 15.704,01  

 Fondi ricevuti  dal M.I.U.R.  euro 59.778,65  

 Donazioni da privati          euro    765,00  

Tali fondi sono stai destinati allo sviluppo della ricerca attraverso i 

seguenti progetti  

Il Progetto Genoma si sviluppa sulla ricerca, lo studio e e l’indagine 

scientifica  su caratteristiche e valori medici specifiche nei soggetti 

affetti dalla endometriosi che vanno a modificare la risposta di alcuni 

geni del genoma rendendo tali soggetti diversi come risposta e come 

comportamento genomico ed epigenetico, rispetto ai soggetti sani. 

Il Progetto Clinico, studia una serie di parametri clinici, dei pazienti 

affetti, dalla malattia andando ad esaminare tutte le caratteristiche dei 

singolo caso. Il Progetto prevede una raccolta,disamina con metodiche 

opportune, statistiche ed analisi di circa 3000 soggetti affetti 

analizzando circa 80 parametri per ogni caso. La enorme mole di dati che 

andranno a comporre il data base sarà di grande aiuto nella migliore 

comprensione della malattia. 

Il Progetto Nutrizionale, prevede l’ analisi, lo studio e la ricerca di 

opportune metodiche di applicazione clinica e standardizzazione di 

componenti dietetici ed alimentari atti a formulare su base scientifica e 

con evidenze cliniche un regime alimentare personalizzato e 

statisticamente standardizzato che sia di beneficio al paziente affetto 

da endometriosi anche con l’ausilio di sostanze dedicate che ne integrino 

la alimentazione.   

Principali dati gestionali 

Il rendiconto gestionale  riclassificato della fondazione  confrontato 

con quello dei 2 esercizi precedenti è il seguente: 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Contribuiti e liberalità ricevuti  76.248 69.044 64.084 

Costi sostenuti  79.504 47.051 36.349 

Differenza tra valore e costi di 

svolgimento dell’attività 

istituzionale 

 

 

(3.256) 

 

 

21.993 

 

 

27.735 

Proventi da rivalutazioni  85.000  

Proventi e oneri finanziari (117) (1.856) 29.543 

Risultato Ordinario (3.373) 105.137 57.278 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della fondazione confrontato con 

quello dei 2 esercizi  precedenti è il seguente: 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

 

Capitale immobilizzato 

 

400.000 

 

400.000 

 

5.000 

Avanzi (disavanzi) di gestione 0 47.337 453.829 

Immobilizzazioni materiali 15.089 17.540 17.367 

Immobilizzazioni finanziarie 683.728 431.541 635.451 

    

Attività d’esercizio a breve 

termine 

66.814 117.178 
39.752 

Componenti straordinarie  3.355    (57.800) 0 

Avanzo (disavanzo) di gestione 0 47.337 57.278 



Passività d’esercizio a breve 

termine 

187.045 166.323 182.029 

Capitale d’esercizio netto 978.586 847.273 969.370 

Attività a medio termine 68.000 41.000 40.000 

Passività  a medio termine 59.196 56.719 91.712 

Patrimonio Netto  987.390 831.554 917.658 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio. 

Destinazione del risultato d'esercizio e varie  

Il rendiconto di gestione in questo esercizio chiude in pareggio,grazie 

all’attenta gestione e pianificazione dei costi,in base ai contributi 

ricevuti.  

Si propone al Consiglio di procedere all’iscrizione della Onlus al 

registro Prefettizio, visto anche che esistono ormai i parametri 

patrimoniali  

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il 

bilancio così come presentato. 

Il Presidente 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 20 aprile 2018 

Il giorno 20 del mese di aprile 2018, alle ore 11.00, presso lo studio 

del Rag.Paturzo in Napoli alla Riviera di Chiaia 276  si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana Endometriosi 

Onlus.  

Sono presenti:  

- Prof. Pietro Giulio Signorile – Presidente  

- Signora Riposati Roberta  Consigliere  

- Signor Signorile Umberto Maria Consigliere  

- Rag.Aniello Paturzo Consigliere  

 

Assume la Presidenza il Prof. Pietro Giulio Signorile che, constatata la 

validità della riunione per la presenza di tutti i consiglieri di diritto 

come da statuto  nomina segretaria la sig.ra Roberta Riposati e dichiara 

la seduta aperta ed atta a deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1) Esame ed approvazione rendiconto al 31/12/2017 e allegati nota 

integrativa e relazione sulla gestione  



2)valutazioni sul risultato della gestione   

L’ordine del giorno viene così discusso:  

1)Esame ed approvazione bilancio ed allegati al 31.12.2017  

Il Consiglio di Amministrazione procede alla discussione sul bilancio e 

sugli allegati nota integrativa e relazione sulla gestione soffermandosi 

sull’esame delle singole voci e sui dati inerenti la gestione  

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio sul punto 1)  posto 

all’ordine del giorno delibera di approvare il rendiconto al 31.12.2017 

nelle seguenti risultanze:  

valori dell’attività istituzionale: 

contributi ricevuti annualità 2014 ministero Euro 15.704,01 

contributi ricevuto annualità 2014 MIUR      Euro 59.778,65 

contributi e donazioni ricevuti da privati   Euro    765,00    

costi svolgimento attività istituzionale     Euro 79.486,00 

oneri finanziari        Euro     117,00 

sopravvenienze attive   Euro   3.355,00 

 

avanzo/disavanzo di gestione Euro  0,00 

 

Patrimonio Netto      Euro   587.609,00 

 

Sul punto 2) Ordine del giorno il Presidente,rende edotto il Consiglio 

circa il pareggio della gestione della Onlus, come da rendiconto di 

gestione annualità 2017 e ciò grazie all’attenta pianificazione dei costi 

sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale , in base ai 

contributi ricevuti. Il Consiglio,dopo breve discussione, ratificando 

l’operato del Presidente e ringraziandolo per l’impegno profuso, approva 

la Sua proposta in merito all’opportunità di iscrivere la Fondazione al 

registro Prefettizio delle Onlus aventi personalità Giuridica.  

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene 

tolta alle ore 12,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente 

verbale. 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Roberta Riposati      Prof. Pietro Giulio Signorile 


