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dedicata a Grazia Sutti, Achilla D’Anna e Alberto Malliani
Sede in Via C. G. Merlo n. 3 - 20100 MILANO (MI)

Bilancio al 31/12/2013
1° esercizio
Premessa
La Fondazione dedicata a Grazia Sutti, Achilla D’Anna e Alberto Malliani, è stata costituita in data 18 luglio
2013 avanti 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:
a) di ricerca valutativa, 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.
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.
Si precisa che in data 06/5/2014 la Fondazione ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate apposita domanda per
essere inserita nell’elenco degli enti beneficiari delle donazioni del 5 per mille.
Il presente bilancio, relativo al primo esercizio di attività, evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro
(4.145). Nel corso dell’esercizio sono state apposte le basi affinché la Fondazione possa iniziare lo
svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali, che già nei primi mesi del 2014
segnala alcuni buoni risultati e riscontri positivi.
Contenuto e forma del bilancio al 31/12/2013
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 31/12/2013, dal Rendiconto Gestionale al
31/12/2013 e dalla presente Nota Integrativa che declina principi e criteri di compilazione del bilancio. Per il
primo esercizio non viene redatta la Relazione di missione, che avrebbe la funzione di integrare gli altri
documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti,
in quanto trattandosi del primo esercizio e non avendo la Fondazione svolto alcuna attività, tutte le
informazioni ad interessi di terzi vengono esaustivamente trattate nel presente documento.
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Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensi 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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Dette immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci, così quantificate:
- costi di modifica dello statuto sociale: ammortamento stanziato in misura non superiore a 1/5 del
costo storico;
- Oneri pluriennali: 1/5 del costo storico;
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.
Attività
A) Quote associative ancora da versare
Non risultano iscritti crediti per quote associative da versare.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al

31/12/2013
16.773
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--
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Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descriz.costo

Spese

Incrementi

Decrem.

Amm.to

Valore 31/12/2013

Esercizio

esercizio

esercizio

di

costituzione

1.233.

0.

247.

986.

2.196

0.

439.

1.757

14.030.

0.

0.

14.030.

Immagine grafica
Logo
Proprietà testata
Pillole

II. Immobilizzazioni materiali
Non risultano iscritte immobilizzazioni materiali.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Non risultano iscritte rimanenze.
II. Crediti
Non risultano iscritti crediti.
III. Attività finanziarie
Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
32.186.
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al --

31/12/2013
32.186

Variazioni
32.186.
--

32.186

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Non risultano iscritti ratei e risconti attivi.
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
11.765

Saldo al --

Descrizione
Fondo di dotazione ente

--

Variazioni
11.765

Incrementi
52.000

Decrementi

31/12/2013
52.000

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

Riserve accantonate
precedenti
Utile (perdita) dell'esercizio
2)

negli

esercizi
(4.145)
47.855

(4.145)
47.855

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 altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
La società non ha in capo alcuna forza lavoro.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
1.104

Saldo al --

Variazioni
1.104

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
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finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

324

324

780

780

1.104

1.104

E) Ratei e risconti
Non risultano iscritti ratei e risconti passivi.
Conto economico
A) Valore della produzione
Per l’esercizio 2013 non risultano iscritti componenti positivi.
B) Costi della produzione
Nel corso dell’esercizio 2013 i componenti negativi sono i seguenti:
Descrizione
Servizi
Spese legali e notarili
Spese collaborazioni
Spese servizi bancari
Ammortamenti
Ammortamento spese costituzione
Ammortamento spese logo
Totale costi

31/12/2013

--

Variazioni

144
3.300
15
247
439
4.145

C) Proventi e oneri finanziari
Non risultano iscritti proventi e oneri finanziari.

D) Proventi e oneri straordinari
Non risultano iscritti proventi e oneri straordinari.
***
Il presente bilancio 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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