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FOND.PER EDUC.& MANAG.IN ORTOPED 
LARGO CLINIO MISSERVILLE 7 - 00144 ROMA (RM)  
Codice fiscale 97301930588 – Partita iva 00000000000 

Codice CCIAA RM 
Numero R.E.A 000000000000   

Capitale Sociale            0,00 non i.v. 
Forma giuridica FONDAZIONE 

Settore attività prevalente (ATECO) 949990 
  

Appartenenza a gruppo No 
  

Società con socio unico No 
Società in liquidazione No 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No 
  
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 
 

Stato patrimoniale 31/12/2015  31/12/2014  

Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

Parte richiamata -   -   

Parte da richiamare -   -   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     
Valore lordo -   -   

Ammortamenti -   -   

Svalutazioni -   -   

Totale immobilizzazioni immateriali -   -   

II - Immobilizzazioni materiali     
Valore lordo -   -   

Ammortamenti -   -   

Svalutazioni -   -   

Totale immobilizzazioni materiali -   -   

III - Immobilizzazioni finanziarie     

Crediti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti -   -   

Altre immobilizzazioni finanziarie -   -   

Totale immobilizzazioni finanziarie -   -   

Totale immobilizzazioni (B) -   -   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze     
Totale rimanenze -   -   

II – Crediti     
esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   
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Totale totale crediti iscritti nell'attivo circolante -   -   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide     
Totale disponibilità liquide         133.751                 0   

Totale attivo circolante (C)         133.751                 0   

D) Ratei e risconti     

Totale ratei e risconti attivi, valore di fine esercizio -   -   

Totale attivo         133.751                 0   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I – Capitale         126.102                 0   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale -   -   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio -   -   

VII - Altre riserve, distintamente indicate     
Riserva straordinaria o facoltativa -   -   

Riserva per acquisto azioni proprie -   -   

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ -   -   

Riserva azioni (quote) della società controllante -   -   

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni -   -   

Versamenti in conto aumento di capitale -   -   

Versamenti in conto futuro aumento di capitale -   -   

Versamenti in conto capitale -   -   

Versamenti a copertura perdite -   -   

Riserva da riduzione capitale sociale -   -   

Riserva avanzo di fusione -   -   

Riserva per utili su cambi -   -   

Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio -   -   

Totale altre riserve -   -   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -   -   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio     
Utile (perdita) dell'esercizio           7.949                 0   

Copertura parziale perdita d'esercizio -   -   

Patrimonio netto, risultato d'esercizio, totale patrimonio netto           7.949                 0   

Totale patrimonio netto         134.051                 0   

B) Fondi per rischi e oneri     

Totale fondi per rischi ed oneri -   -   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -   -   

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo -300                 0   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti -300                 0   

E) Ratei e risconti     

Totale ratei e risconti passivi, valore di fine esercizio -   -   

Totale passivo         133.751                 0   

 

Conti d'ordine 31/12/2015  31/12/2014  

Rischi assunti dall'impresa     

Fideiussioni     
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a imprese controllate -   -   

a imprese collegate -   -   

a imprese controllanti -   -   

a imprese controllate da controllanti -   -   

ad altre imprese -   -   

Totale fideiussioni -   -   

Avalli     

a imprese controllate -   -   

a imprese collegate -   -   

a imprese controllanti -   -   

a imprese controllate da controllanti -   -   

ad altre imprese -   -   

Totale avalli -   -   

Altre garanzie personali     

a imprese controllate -   -   

a imprese collegate -   -   

a imprese controllanti -   -   

a imprese controllate da controllanti -   -   

ad altre imprese -   -   

Totale altre garanzie personali -   -   

Garanzie reali     

a imprese controllate -   -   

a imprese collegate -   -   

a imprese controllanti -   -   

a imprese controllate da controllanti -   -   

ad altre imprese -   -   

Totale garanzie reali -   -   

Altri rischi     

crediti ceduti -   -   

Altri -   -   

Totale altri rischi -   -   

Totale rischi assunti dall'impresa -   -   

Impegni assunti dall'impresa     
Totale impegni assunti dall'impresa -   -   

Beni di terzi presso l'impresa     
merci in conto lavorazione -   -   

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato -   -   

beni presso l'impresa in pegno o cauzione -   -   

Altro -   -   

Totale beni di terzi presso l'impresa -   -   

Altri conti d'ordine     
Totale altri conti d'ordine -   -   

Totale conti d'ordine -   -  

 

Conto economico 31/12/2015  31/12/2014  

A) Valore della produzione:     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni -   -   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-   -   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-   -   
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3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio -   -   

Altri          17.989                 0   

Totale altri ricavi e proventi          17.989                 0   

Totale valore della produzione          17.989                 0   

B) Costi della produzione:     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -   -   

7) per servizi           9.342                 0   

8) per godimento di beni di terzi -   -   

9) per il personale:     

a) salari e stipendi -   -   

b) oneri sociali -   -   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

-   -   

c) trattamento di fine rapporto -   -   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale -   -   

10) ammortamenti e svalutazioni:     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

-   -   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -   -   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -   -   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

-   -   

Totale ammortamenti e svalutazioni -   -   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

-   -   

12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione             395                 0   

Totale costi della produzione           9.737                 0   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)           8.252                 0  

C) Proventi e oneri finanziari:     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

Altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari:     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

Altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecip 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono -   -   
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partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     
da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

Altri -   -   

Totale proventi diversi dai precedenti -   -   

Totale altri proventi finanziari -   -   

17) interessi e altri oneri finanziari     

a imprese controllate -   -   

a imprese collegate -   -   

a imprese controllanti -   -   

Altri             304                 0   

Totale interessi e altri oneri finanziari             304                 0   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -304                 0   

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:     

18) rivalutazioni:     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni:     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

Totale svalutazioni -   -   

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -   -   

E) Proventi e oneri straordinari:     

20) proventi     

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 -   -   

Altri               1                 0   

Totale proventi               1                 0   

21) oneri     

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 -   -   

imposte relative ad esercizi precedenti -   -   

Altri -   -   

Totale oneri -   -   

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)               1                 0   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)           7.949                 0  

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

    

imposte correnti -   -   

imposte differite -   -   

imposte anticipate -   -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

-   -   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

-   -   

23) Utile (perdita) dell'esercizio           7.949                 0  
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I valori si intendono espressi in euro  
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa relazione di missione. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 
CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) 
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento; 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio di competenza economica, quindi 
indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
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. 
 
Nell’esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio dell’esercizio 
precedente al fine di una corretta determinazione del fondo di dotazione. 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
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FINALITA’ DELLA FONDAZIONE E ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La  Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale sulle tematiche 
organizzative e finanziarie riferito all’apparato locomotore. Essa si propone di 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., 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 della statuto sociale ha continuato anche nell’anno 
2015 a svolgere la propria attività di formazione nello stato del Congo, nell’Africa Centrale. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale. 
 
Per una migliore comprensione delle variazioni intervenute tra le voci del presente bilancio e di 
quello precedente si segnala che, durante il decorso esercizio, si è proceduto ad una 
riclassificazione delle voci dell’attivo e del passivo per una corretta determinazione del fondo di 
dotazione. 
 
 
  

Nota Integrativa Attivo 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 
  
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei confronti 
dei soci per versamenti ancora dovuti. 
 
  
Attivo circolante 
 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 133.751 ed è composto dalle seguenti 
voci: 
 
Descrizione  31.12.2015  
Rimanenze    Zero 
Crediti     Zero 

Attività finanziarie non immobiliz.    Zero 
Disponibilità liquide  133.751 
Totale 133.751 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 
Le disponibilità liquide si riferiscono alle seguenti voci: 
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Banca Apulia c/c €         8.274,95 
Depositi bancari vincolati €     125.000,00 

Denaro in cassa €            475,83 
Totale €     133.750,78 
 
 
  
Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale che corrisponde al saldo effettivo. 
 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali - 133.275 133.275 
Denaro e altri valori in cassa - 476 476 
Totale disponibilità liquide - 133.751 133.751 

 
 
  
Il dettaglio delle disponibilità liquide al 31/12/2015 è dettagliato nelle tabelle sopra riportate. 
 
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori bollati alla 
data di chiusura dell’esercizio. 
 
 
  
Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

 
Disponibilità 

liquide 

Variazione nell'esercizio 133.751 
Valore di fine esercizio 133.751 

 
 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione.  
Il fondo di dotazione rappresenta il valore delle quote versate da Nuova Ascoti in conto capitale pari 
a € 120.000, oltre agli incrementi derivanti dalla somma algebrica dei risultati di gestione degli 
esercizi precedenti. 
Sulla base di principi contabili e delle raccomandazioni del CNDCEC in materia di non profit, si 
segnala il comportamento contabile seguito dalla Fondazione per il trattamento delle donazioni: 
le somme ricevute sono transitate nel rendiconto di gestione perché riferite alle specifiche finalità 
della fondazione. 
 
  
Patrimonio netto 
 
Il fondo di dotazione alla data di chiusura dell’esercizio ammonta a € 126.101,68.  
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Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale . 
 
  
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

(300) (300) (300) 

Totale debiti (300) (300) (300) 

 
 
  
Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
 
  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 Debiti 

Variazione nell'esercizio (300) 
Valore di fine esercizio (300) 
Quota scadente entro l'esercizio (300) 

 
 
  

Nota integrativa rendiconto finanziario 
 
  
Rendiconto finanziario indiretto 
 

 2015/0 2014/0 

A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 7.949 - 
Interessi passivi/(attivi) 304 - 
1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

8.253 - 

Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del ccn 

8.253 - 

Variazioni del capitale circolante 
netto 

  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) 
del capitale circolante netto 

(300) - 

Totale variazioni del capitale 
circolante netto 

(300) - 
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3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del ccn 

7.953 - 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (304) 0 
Totale altre rettifiche (304) - 
Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

7.649 - 

B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Mezzi propri   
Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

7.649 - 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio 

133.751 - 

 
 
  
Rendiconto finanziario diretto 
 

 2015/0 2014/0 

A) Flussi finanziari derivanti dalla 
gestione reddituale (metodo 
diretto) 

  

Interessi incassati/(pagati) (304) 0 
Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A) 

(304) - 

B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

  

C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Mezzi propri   
Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

(304) - 

 
 
  

Nota Integrativa parte finale 
 
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci 
precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche 
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell’esercizio. 
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. 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 Fondazione 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. 
La differenza tra i componenti positivi e negativi dell’esercizio evidenzia un avanzo di gestione di € 
7.949.10, che sarà imputato ad incremento del fondo di dotazione. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2015. 
 Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie. 
 
 
Roma lì 31/03/2016 
 
 
        Il Presidente 
 
      Firmato: Dott. On. Michele Saccomanno  
 
 


