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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
PREMESSA 
 
Signori Soci, 
Il bilancio di esercizio della FEMOR – Fondazione per Educazione & Management in 
Ortopedia è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (Principi Contabili OIC), si compone dei seguenti documenti: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte 
dal D.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, 
applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi 
contabili OIC. 
L’applicazione dei nuovi principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di 
stato patrimoniale e di conto economico dell’esercizio in corso e di quello precedente. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i 
corrispondenti valori al 31 dicembre 2017. Qualora le voci non siano comparabili, quelle 
relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le 
circostanze rilevanti, i relativi commenti.  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati; 
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile: 

1) non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria; 

2) non si sono né acquistate, né alienate quote o azioni di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria. 

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e 
non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
 

FINALITA’ E ATTIVITÀ SVOLTA 
 

La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale sulle 
tematiche organizzative e finanziarie riferite all’apparato locomotore. Essa si propone di 
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contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione della cultura e dei principi del 
management riferito alla salute. La Fondazione, in risposta alle esigenze di formazione 
continua dei Medici, tra cui in particolare gli aderenti alla nuova A.S.C.O.T.I. (Associazione 
Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani), promuove la formazione e 
documentazione dei Medici Ortopedici, anche aderenti alla Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia, oltre che di operatori sanitari della dirigenza e del comparto appartenenti ad 
altre Associazioni Sindacali e/o Società Scientifiche, ove ne sia richiesta. 
 
La Fondazione, perseguendo le finalità previste dallo statuto sociale ha continuato anche 
nell’anno 2018 a svolgere la propria attività di formazione nello stato del Congo, in Africa 
Centrale, e l’attività di formazione e preparazione dei medici impegnati nelle missioni. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
 
Disponibilità liquide 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e degli assegni, nonché il denaro e i valori in 
cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e gli assegni sono valutati al presumibile 
valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e 
premi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. 
Tra i ricavi dell’attività tipica sono iscritti i contributi con imputazione diretta agli esercizi in 
cui trovano collocazione i costi cui ineriscono. 
 

 
  
Nota Integrativa Attivo 
 

Le Disponibilità Liquide si riferiscono al saldo del c/c bancario e al denaro in cassa. Nello 
specifico: 
 

- Banca Apulia      € 136.375 
- Denaro in cassa     € 451 

 
 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Si presentando di seguito le variazioni nel dettaglio: 
 

 
  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 133.063 451 133.514 
Variazione nell'esercizio 3.312 - 3.312 
Valore di fine esercizio 136.375 451 136.826 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Il Patrimonio Netto accoglie il valore del Fondo di dotazione, costituito dalle quote versate 
da Nuova A.S.C.O.T.I. in conto capitale pari a € 120.000 e dai risultati dei precedenti 
esercizi. 
Le erogazioni liberali e volontarie ricevute transitano nel rendiconto di gestione perché 
riferite a finalità specifiche della Fondazione, quali organizzazione di convegni e/o missioni 
umanitarie. 
 
Rispetto all’esercizio precedente Il Fondo di dotazione ha subìto un incremento passando da 
€ 129.143 a € 133.514 grazie al risultato positivo conseguito nell’esercizio 2017. 
 
 
 

 
  
Patrimonio netto 
 
  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Variazioni voci di patrimonio netto 
 

 Capitale Varie altre 
riserve 

Totale altre 
riserve 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 129.143 0 0 4.371 133.514 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente      

Altre variazioni      
Incrementi 4.371 1 1 - 4.372 
Decrementi - - - 4.371 4.371 
Risultato d'esercizio    3.312 - 
Valore di fine esercizio 133.514 1 1 3.312 136.827 
 
 

 
  
Dettaglio varie altre riserve 
 

  
Descrizione Arrotondamenti 

 
 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
  
Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 
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Capitale 133.514 Fondo di 
dotazione E 

Altre riserve    
Varie altre riserve 1   
Totale altre riserve 1   
Totale 133.515   
 
 

 
  

Alla data di chiusura dell’esercizio 2018, il Patrimonio Netto ammonta a € 133.515. 
 

 
  
Nota Integrativa Conto economico 
 
Valore della produzione 
 

Il Valore della Produzione comprende tutti i proventi rappresentati da erogazioni liberali per 
il sostenimento delle finalità della Fondazione, quali missioni ed eventi formativi, cui si 
aggiunge la quota annua percepita per l’iscrizione negli elenchi del 5x1000. Nel dettaglio: 
 

- Contributi per missioni Congo   € 3.084 
- Contributi 5x1000     € 3.005 
- Contributi volontari     € 2.215 

 
Tra i proventi finanziari figurano gli interessi attivi su depositi bancari, per un importo pari a € 
1.388. 
 
 

 
  
Costi della produzione 
 

La voce Costi della Produzione include principalmente tutte le spese sostenute per la 
realizzazione di missioni umanitarie e per l’eventuale organizzazione di eventi formativi. 
A tali costi per servizi si aggiungono marginalmente spese per consulenze professionali, e 
oneri diversi di gestione: 
 

- Costi per missione Congo   € 4.930 
 

- Altri acquisti (stampante)   € 250 
- Consulenze professionali   € 634 
- Altri costi per servizi    € 375 
- Oneri bancari     € 190 

 
 
 

 
  
Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e 
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dall’art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati 
arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore se pari o superiori a 
0,5. Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun 
adattamento 
 

 
  
Nota Integrativa parte finale 
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente al risultato di esercizio pari ad €. 3.312,32, si evidenzia un avanzo di gestione 
che verrà imputato ad incremento del Fondo di dotazione. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite si invita ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2018 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie. 
 
Brindisi, lì 15 aprile 2019 
 
          IL PRESIDENTE 
        Dott. Sen. Michele Saccomanno 
 

 
  
 


