FONDAZIONE CENTRO STUDI ALLINEARE SANITA' E SALUTE
Sede Legale Via C.G. Merlo, 3 (c/o Studio Tracanella)
20122 Milano MI
Codice Fiscale: 97663990154
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2014

Introduzione
Oggetto e scopo
Signori Soci,
Ia Fondazione nell'esercizio 2014 ha conseguito un utile pari a Euro 64.292.
Si ricorda che La Fondazione è stata costituita in data 18 luglio 2013 avanti al notaio dott. Prisca Ventura
in Milano, repertorio n.6.654, raccolta n.3.937.
Finalità e attività svolte
La presente Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
svolgendo la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della
beneficienza, dell’istruzione e della formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
In particolare l’Ente svolge attività:
di ricerca scientifica, istruzione e formazione finalizzata al superamento dei conflitti di interesse
nella ricerca biomedica e nei sistemi sanitari;
b) di informazione e formazione di medici e altri operatori sanitari attraverso strumenti
comunicativi di contenuto scientifico, “evidence based”, chiari e sintetici, con l’intento di
aumentare il valore dell’assistenza sanitaria erogata alla popolazione;
c) di informazione e formazione dei cittadini-consumatori e degli assistiti attraverso strumenti
comunicativi di divulgazione scientifica, per sensibilizzare gli utenti a non sollecitare i medici a
prescrizioni di natura consumistica, con particolare riferimento a cure costo-efficaci, farmaci
generici/equivalenti ed efficaci modifiche dello stile di vita.
a)

Per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento degli obiettivi la Fondazione è dotata delle
testate “Pillole di Buona Pratica Clinica” e “Pillole di Educazione Sanitaria”, registrate presso il
competente elenco detenuto dal Tribunale di Milano.
La Fondazione ha assunto il riconoscimento della Personalità Giuridica mediante iscrizione nell’apposito
Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 1357 della pagina 5705 del volume 6°.
Si informa che in data 29.04.2015 la Fondazione ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate apposita domanda
per l’inserimento nell’elenco degli enti beneficiari delle donazioni del 5 per mille, già trasmesso per
l’esercizio 2014 in data 07.05.2014.
Contenuto e forma del bilancio al 31/12/2014
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Il Bilancio della Fondazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno. Il medesimo, redatto in
conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, seguendo le
linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS: “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di
esercizio degli enti non profit” – atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3,comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329. Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2014 e dal
Rendiconto (conto economico). Vengono altresì compilati la Relazione di missione ed il bilancio
preventivo
Fatti di rilievo verificatesi nell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.
Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli
arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.
Principi di redazione
Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte
dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative" e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La
valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla
forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo
utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. 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).
Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Continuità dei criteri di valutazione
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
4 comma, C.c. .
Criteri di conversione degli importi espressi in valuta
Non sono presenti poste in valuta.
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Stato Patrimoniale Attivo
Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della
continuazione dell'attività. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati
mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. I
principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti. Si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte al
costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla
capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene, comunque non superiore a
cinque anni. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa
da quella stimata in origine.
Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze
Non sono presenti a bilancio le rimanenze di magazzino.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato
ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla
base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.
Ratei e risconti attivi
Non sono presenti a bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni al 31/12/2014, sono pari a € 31.747.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del punto 2,
dell'art. 2427 del Codice Civile.
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Costi di
Concessioni,
impianto ed
licenze,
ampliamento
marchi e
diritti simili
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

740

Altre
immobilizz.
immateriali

15.348

15.659

Totale
immobilizz.
immateriali

31.747

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato oggetto di
rivalutazione monetaria e/o economica.
Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.
Attivo circolante: crediti
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2014, sono pari a € 49.899 e si riferiscono a crediti verso
abbonati, partner del 3° settore e aziende.
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti
nell'Attivo Circolante sulla base della relativa scadenza.
Crediti verso
Totale crediti
abbonati,
iscritti
partner del 3°
nell'attivo
settore e
circolante
aziende iscritti
nell'attivo
circolante
49.899
49.899
49.899
49.899

Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Variazioni delle disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti
correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale, assegni (di conto corrente,
circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i
valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale. Le disponibilità liquide al 31/12/2014, sono
pari a € 35.125.
Depositi bancari e
postali
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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34.724
34.724

Denaro e altri
valori di cassa
401
401

Totale
disponibilità
liquide
35.125
35.125
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Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.
Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.
T.F.R.
Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione
e corrisponde al presumibile valore di estinzione.
Ratei e risconti passivi
Non sono presenti a bilancio.
Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento della
Fondazione.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio corrente sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni
delle voci del Patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427, 4 comma, C.c. .
Risultato
d'esercizio
Fondo di dotazione ente
Fondi di gestione ente
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

64.292
64.292

Valore di fine
esercizio
25.000
27.000

-4.145
64.292
112.147

La Fondazione nel presente esercizio ha conseguito un risultato positivo pari ad euro 64.292. Tale
risultato andrà a coprire per euro 4.145 la perdita conseguita lo scorso esercizio, dovuta al sostenimento
dei costi per l’inizio attività ed all’assenza di componenti positivi.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
La seguente tabella sintetizza la composizione del fondo di dotazione dell’ente, dato dalla disponibilità
iniziale e variato in base al conseguimento del risultato di esercizio.
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Descrizione
31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014
Fondo di dotazione ente
25.000
25.000
27.000
27.000
Fondo di gestione ente
Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Fondi vincolati per decisione
degli organi istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da
terzi
Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio
in corso
2) Riserve
accantonate negli
esercizi precedenti
Utile (perdita) esercizi precedenti
(4.145)
(4.145)
Utile dell'esercizio
64.292
64.292
47.855
64.292
112.147
Con riferimento al Patrimonio della Fondazione, si rammenta che ai sensi dello Statuto Sociale la
Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.
Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo
sulla base della relativa scadenza.

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio
1.347
3.277
4.624

Valore di fine
esercizio
1.347
3.277
4.624

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non
appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e
servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali
sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione
di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi dati dai debiti verso Erario per ritenute operate
su prestazioni di lavoro autonomo.
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Informazioni sulle altre voci del passivo
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle voci del Passivo di Stato Patrimoniale:
Debiti
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

4.624
4.624

Conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la
composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con
particolare riferimento alla gestione finanziaria ed eventualmente straordinaria.
Valore della produzione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in
percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Valore esercizio
corrente
Valore della produzione:
ricavi abbonamenti "pillole"
altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

Variazione

99.119

99.119

99.119

99.119

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività, in quanto non significativa.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Non viene proposta la suddivisione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta non significativa.
Costi della produzione
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.
Valore esercizio
corrente
Costi della produzione:
per servizi
- prestazioni lavoro occasionale
- Consulenze fiscali
- Stampa pubblicazioni
- Spedizione pubblicazioni
- Altre spese documentate
- Arrotondamenti passivi
ammortamenti e svalutazioni
- ammortamento immobilizzazioni immateriali
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30.657
8.855
3.938
12.844
1.214
3.802
4
4.067
4.067

Variazione
30.657

4.067
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oneri diversi di gestione
- Imposta di bollo
- Oneri bancari
Totale costi della produzione

103
100
3
34.827

103

34.827

Proventi e oneri finanziari
La ripartizione degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debito non è significativa.
Proventi e oneri straordinari
L'informativa riguardante i Proventi ed Oneri Straordinari di cui al punto 13 dell'art. 2427 C.c. viene
omessa in quanto non significativa.
Altre informazioni
Viene di seguito evidenziata l'informativa sulle altre informazioni presenti in Nota Integrativa.
Dichiarazioni di conformità
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 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
Alberto Maria Nova
_______________
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