
 

FOND.PER EDUC.& MANAG.IN ORTOPED  Codice fiscale 97301930588  
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 1 di 10 
 

 

FOND.PER EDUC.& MANAG.IN ORTOPED 
 

Codice fiscale 97301930588 – Partita iva 00000000000 
LARGO CLINIO MISSERVILLE 7 - 00144 ROMA RM 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 97301930588 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :                0                  0   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          129.143            133.751   

 

   BANCA APULIA         3.692,60           8.274,95   

 

   BANCA C/VINCOLATO       125.000,00         125.000,00   

 

   DENARO IN CASSA           450,83             475,83   

 

   Arrotondamento             0,43 -             0,22   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          129.143            133.751   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          129.143            133.751   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          133.751            126.102   

 

   FONDO DI DOTAZIONE       133.750,78 -       126.101,68 - 

 

   Arrotondamento             0,22 -             0,32 - 

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve                1 -                0   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio            4.607 -            7.949   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          129.143            134.051   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo                0                300 - 

 

   SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)                0             300,00   

 

D TOTALE DEBITI                0                300 - 

 

E) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          129.143            133.751   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi           16.950             17.990   
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   CONTRIBUTI VOLONTARI        11.371,00 -         1.226,00 - 

 

   CONTRIBUTI PER MISSIONI CONGO         3.835,62 -        15.547,00 - 

 

   CONTRIBUTI 5/1000         1.743,01 -         1.216,04 - 

 

   Arrotondamento             0,37 -             0,96 - 

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           16.950             17.990   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           16.950             17.990   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 7) per servizi           22.576              9.342   

 

   ONERI BANCARI            66,00              17,53   

 

   ALTRI COSTI PER SERVIZI           321,00           2.220,00   

 

   COSTI PER MISSIONE CONGO         8.778,18           7.104,00   

 

   COSTI PER ORGANIZZ.CONVEGNI        13.411,31                  0   

 

   Arrotondamento             0,49 -             0,47   

 

 14) oneri diversi di gestione                1                395   

 

   ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI                0             341,92   

 

   ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.                0              52,68   

 

   Arrotondamento                0               0,40   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           22.577              9.737   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            5.627 -            8.253   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri            1.388                  0   

 

   INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI         1.387,51 -                0   

 

   Arrotondamento             0,49 -                0   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:            1.388                  0   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)            1.388                  0   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti              368                304   

 

   SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.           368,00             303,81   

 

   Arrotondamento                0               0,19   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:              368                304   
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15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI            1.020                304 - 

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            4.607 -            7.949   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio            4.607 -            7.949   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016 
 

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 con relazione di missione. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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. 
- 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. 
 
 
FINALITA’ DELLA FONDAZIONE E ATTIVITA’ SVOLTA 
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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 
2016 a svolgere la propria attività di formazione nello stato del Congo, nell’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. 
 
 
 
  

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. 
 
  

Immobilizzazioni 
 
La Fondazione non detiene immobilizzazioni.  
 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

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

 
Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 133.275 476 133.751 
Variazione nell'esercizio (4.582) (25) (4.607) 
Valore di fine esercizio 128.693 451 129.144 

 

 
  

Il dettaglio delle disponibilità liquide al 31/12/2016 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. 
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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 € 133.750,78.  
 
 
  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio 
netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile. 
 

 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio netto 

Valore di inizio esercizio 126.102 7.949 134.051 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente    
Altre variazioni    
Incrementi 7.949 - 7.949 
Decrementi 300 7.949 8.249 
Risultato d'esercizio  (4.607) (4.607) 
Valore di fine esercizio 133.751 (4.607) 129.144 

 

 
  

Il totale del patrimonio netto è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 134.051 a 
euro 129.143 a causa del risultato negativo dell’esercizio 2016. 
 
 
 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità: 
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Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 133.751 
FONDO DI 

DOTAZIONE 
E 133.751 

Altre riserve     
Totale 133.751   133.751 
Quota non distribuibile    133.751 

 

 
  

LEGENDA / NOTE: 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
 D = per altri vincoli statutari 
 E = altro 
 

 
  

Debiti 
 

Non vi sono debiti alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza. 
I costi di gestione si riferiscono alle spese sostenute per la formazione del personale medico 
impegnato nelle missioni e per l’organizzazione di eventi formativi , oltre alle spese bancarie. 
I proventi sono relativi alle liberalità ricevute per il sostenimento delle finalità della fondazione, la 
quota del 5/1000 e gli interessi attivi sui depositi bancari. 
 
  

Valore della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 
 
 Esercizio corrente Esercizio 

precedente 
Variazione 

Ricavi vendite e prestazioni Zero Zero Zero 

Variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e 
finiti 

Zero Zero Zero 

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione 

Zero Zero Zero 



 

FOND.PER EDUC.& MANAG.IN ORTOPED  Codice fiscale 97301930588 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 9 di 10 
 

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni 

Zero Zero Zero 

Altri ricavi e proventi                   16.950 17.990 -1.040 

Totali                                   16.950 17.990 -1.040 

 
 
La voce Altri ricavi e proventi comprende: 
- contributi ricevuti per le finalità istituzionali della fondazione a fronte dei relativi costi; 
- quota contributi 5/1000; 
- interessi attivi su depositi bancari. 
 

 
  

Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:  
 
 
Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 22.576 e si riferiscono alle spese per le missioni e per 
l’organizzazione di eventi formativi. 
 
 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

Non è stato corrisposto alcun compenso. 
 
  

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. 
 
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 disavanzo di gestione di 
€ 4.607, che sarà imputato a decremento del fondo di dotazione. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2016. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie. 
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Roma, 02/02/2017 
 
 
        Il Presidente 
 
      Firmato: Dott. On. Michele Saccomanno 
 
  

 

 


