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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 
 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Sul punto in esame si rinvia a quanto ampiamente illustrato nella relazione sulla gestione e nel 

Bilancio previsionale per l’anno 2019.  

 

Criteri di formazione 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti 

dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 139/2015 recante la 

riforma del diritto societario. 

Si è inoltre tenuto conto di quanto indicato nelle “linee guida e gli schemi per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli enti non profit”, stabiliti dall’Agenzia delle Onlus e dei principi 

stabiliti dalla Raccomandazione n. 1 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti relativo al 

“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende 

no profit”. 

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 nei vari esercizi. 

La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza ed in previsione di una 

normale continuità dell’attività, nonché tenendo conto del 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. Si precisa che in ottemperanza all’art. 2426 c.c. ci si 

avvale della facoltà prevista per cui i debiti sono valutati al valore nominale e i crediti al valore 

di presumibile realizzo nel rispetto del principio di rilevanza previsto dal c. 4 dell’art. 2423 c.c. 

Nel corso del 2017 la Fondazione ha ricevuto in donazione delle Opere d’Arte e in comodato 

ad uso gratuito, un Pianoforte. Tali beni non forniscono diretti benefici economici ma una 

utilità certa alle finalità di umanizzazione della cura previsti negli scopi della Fondazione, per 

tali motivi tali beni non sono stati inclusi tra le immobilizzazioni pur dandone specifica 
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informazione nella nota integrativa. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 

 

Crediti e Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella voce altri fondi sono stati iscritti i fondi per i progetti come stanziati dal Consiglio 

Direttivo. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Non ci sono dipendenti.  

 

Imposte sul reddito 

Non ci sono imposte a debito. 

 

Attività 
 

I. Immobilizzazioni 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

3.545 3.443 (102) 

 

La voce immobilizzazioni materiali include: 

- euro 854,00 relativi a mobili e arredi ammortizzati alla data odierna per euro 461; 

- euro 3.050 relativi a una Scultura in marmo bianco, misure 57x61 cm, dal titolo “Ragazzina alla 

finestra”, dell’artista Donato Barcaglia, sulla quale non sono stati effettuati ammortamenti in 

quanto ritenuta non soggetta a deperimento. 

L’unica variazione subita nel corso dell’esercizio è rappresentata dalla quota di ammortamento 

maturata nel 2018. 

 

In merito ai beni che la Fondazione ha ricevuto in donazione o in comodato non inclusi tra le 

immobilizzazioni si precisa che le donazioni sono: 

1. Un dipinto ad olio su tela, dal titolo “Venere Italica. Dee del contemporaneo” della 

dimensione di 150x100 cm, terminato nel 2013 e donato dall’autore dell’opera stessa, il 

Sig. Diego Testolin. A tale opera l’autore all’atto della donazione ha attribuito un valore 

pari ad € 4.000,00.  

2. Un dipinto ad acrilico su tela di lino bianco, terminato nel 2013, dal titolo “Save Our 
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Flowers” della dimensione 200x400 cm e donato dall’autore dell’opera stessa, il Sig. 

Massimo Barzagli. A tale opera l’autore all’atto della donazione ha attribuito un valore 

di € 25.000,00. 

3. 12 lastre in gres porcellanato, terminate nel 2016, misure in centimetri 120x120x4 

cadauna, smaltate e dipinte a 3° fuoco, dal titolo “Save Our Flowers” donate dall’autore 

dell’opera stessa, il Sig. Massimo Barzagli. A tale opera l’autore all’atto della donazione 

ha attribuito un valore di € 50.000,00. 

 

Il bene in comodato è rappresentato da un: 

• Pianoforte concesso in uso gratuito dall’Associazione Volontari Ospedalieri, Onlus di 

Torino, marca Eshenbach, numero matricola 104610 del valore di circa € 1.000,00. 

 

I beni descritti sopra in modo analitico per le ragioni descritte in precedenza, non sono stati inclusi 

tra le Immobilizzazioni. 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

- - - 

 

Non ci sono crediti in bilancio. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Il saldo di € 122.891 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

220.248 122.891 (97.357) 

 

Al termine dell’esercizio la Fondazione intrattiene tre rapporti di conto corrente che sono: 

 

- Unicredit Banca il cui saldo è pari ad € 82.181 

- Banca Prossima il cui saldo è pari ad € 29.581 

- Banca Sella  il cui saldo è pari ad € 11.129, si ricorda che su Banca Sella vengono anche 

accreditati gli importi incassati tramite la banca Pay Pal. 
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Passività  

A) Patrimonio netto 
 

   

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

82.045 82.086 41 

   
 
 

  

Descrizione 

31/12/2017 Incrementi Decrementi  31/12/2018 

Fondo di dotazione 82.000 
 

0 0 82.000 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 
 

0 0 0 

Avanzi (disavanzi) correnti 45 86 45 86 
 82.045 86 23 82.086 

 

L’assemblea ordinaria dei Membri Fondatori e Sostenitori della Fondazione Medicina a 

Misura di Donna del 23/04/2018 ha deliberato di destinare l’avanzo d’esercizio del 2017 pari 

ad euro 45 ad incremento del Fondo per la realizzazione delle attività istituzionali. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Nella voce altri fondi sono stati iscritti i fondi per nuovi progetti stanziati dal Consiglio e il 

fondo generico “Fondo realizzazione attività istituzionali ed a copertura di eventuali spese 

correnti di gestione”.  
   

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
79.403 44.153 (35.250) 

 
 

  

Descrizione 

31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Fondo progetto comunicazione 0 1.549 1.403 146 
Prog.rist.accesso area radiot. 
(Curare la cura)* 
F.do realz.attività istituzionali   
Fondo progetto area vis.“terzo piano” 
Fondo Progetto piano terra 
Fondo Save Our Flower 
Fondo Tessera fedeltà 
Fondo Cantiere dell’arte 
Fondo progetto corsa (poltrone 
ginecologiche) 

27.228 
 

28.465 
           10.579 

7.000 
263 

5.801 
67 

                    0           

8.000 
 

17.355 
31.243 

                         0  
                         0   
                       55 
                10.524 
                  8.472                    

35.175 
 

22.588 
32.478 

                 6.132 
                    263 
                  5.856 
                  8.554 
                         0 

53 
 

              23.232 
9.344 

868 
0 
0 

2.037 
8.472 

     
 79.403 77.198 112.449 44.152 



                      

                            

                                                                                                                                                                      
                           FONDAZIONE 

                           MEDICINA A MISURA DI DONNA 

                           ONLUS 

  

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
                         Sede Legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
                            Sede operativa: Struttura Complessa a Direzione Universitaria, Ginecologia e Ostetricia 1U, 

                               Ospedale S’Anna, Via Ventimiglia 3, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

                               info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it  
             

     

5 

 

*il saldo al 1.1.2018 comprende euro 27.178 quale raccolta fondi da lotteria specifica ed euro 50 

donazione dedicata. 

Nell’anno 2018 sono stati costituiti il Fondo progetto comunicazione ed il Progetto corsa (poltrone 

ginecologiche). 

Nel corso dell’anno 2018, gli aderenti hanno versato euro 2.946 per tessere aderenti. 

Si dà atto che gli importi impegnati per progetti e debiti certi sono coperti dalle diponibilità liquide 

bancarie e dalle immobilizzazioni che comunque sono liquide e disponibili a scelta della 

Fondazione nei limiti sotto indicati: 

 

IMPORTI IMPEGNATI AL 31.12.2018 
 

 

FONDI 44.152 

DEBITI  96 

 44.248 

I FONDI E I DEBITI  AL 31.12.2018 SONO FINANZIATI DA: 

 

LIQUIDITA’ DISPONIBILE PRESSO BANCHE* 40.891 

a sommare:  

IMMOBILIZZI non immediatamente disponibili 3.443 

  

a dedurre:  

Avanzo esercizio 2018: -86 

 44.248 

 

*senza considerare le liquidità a disposizione del Fondo di dotazione che è indisponibile. 

 

D) Debiti 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono rappresentati da un debito per ritenute trattenute 

su prestazioni di lavoro autonomo, versate a gennaio del 2019 e da partite passive da liquidare 

corrispondenti alle spese bancarie di competenza di dicembre 2018 ma imputate sugli estratti conto 

a gennaio 2019. 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

62.345 96 (62.249) 

 

Conto economico 
A) Valore della produzione 
   

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
38.678 49.110 10.432 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 
Altri ricavi e proventi 38.678 49.110 10.432 
 38.678 49.110 10.432 

La voce altri ricavi è costituita da: 

• € 12.992 per contributi su progetti sia liberi che destinati; 

• € 3.757 per diritti di autore relativi al volume dal titolo “Benedetto Ginecologia e 

Ostetricia” Edizioni Minerva Medica S.p.a., scritto dal Presidente della Fondazione che 

ha devoluto alla stessa l’intero ricavato per progetti istituzionali; 

• € 8.472 per contributi incassati dalla corsa evento del 21 ottobre 2018; 

• € 2.405 per contributo relativo al rilascio delle tessere aderenti incassate nel corso 

dell’anno 2018, l’intero incasso è stato destinato a  progetti istituzionali; 

• € 6.447 per contributi incassati a seguito di un evento realizzato presso il comune di Bra

per progetti istituzionali; 

• € 14.923 relativi ai contributi del 5 per mille relativi all’anno finanziario 2016 incassati il 

16.08.2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Direzione Generale per il 

Volontariato” interamente destinati al Fondo realizzazione attività istituzionali; 

• € 114 da una sopravvenienza attiva.  

 

B) Costi della produzione 
   

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
38.646 49.024 10.378 

 

   

Descrizione 

31/12/2017 31/12/2018        Variazioni 

Per servizi 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 
Altri accantonamenti 

6.302 
102 

31.300 

2.840 
102 

43.872 

        (3.462)     
                 0 
         12.572 

Oneri diversi di gestione                   942               2.210                               1.268 
         38.646 49.024          10.378 

 

Di seguito il dettaglio relativo ai costi per servizio che contengono esclusivamente costi di

natura istituzionale: 

 

Assicurazioni diverse: 

• Assicurazione per le opere d’arte                                           € 1.000 

• Assicurazione Cda                                                                  € 1.840                                    

 

Totale                                                                                                  € 2.840 
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Di seguito il dettaglio relativo agli accantonamenti: 

 

Accantonamento per attività istituzionali                                           € 16.900 

Accantonamento Fondo Progetto “Piano Terzo”                               € 10.000 

Accantonamento al Prog. Rist.area radiot (Curare la cura)                €   8.000 

Accantonamento Fondo progetto corsa (poltrone ginecologiche)      €   8.472 

Accantonamento al Fondo progetto lotteria                                        €     500 
 

Totale                                                                                                  € 43.872 

 

La voce “Oneri diversi di gestione” comprende principalmente spese relative alle attività 

estranee a quella istituzionale quali spese bancarie pari a € 227 e spese per consulenza contabile 

pari a € 1.952. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

 

Altri proventi finanziari 
 
d) da proventi diversi dai precedenti – altri 

   

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
13 1 (12) 

 

   

Descrizione 

           31/12/2017     31/12/2018        Variazioni   

Proventi diversi dai precedenti 13 1 (12) 
 13 1 (12) 

 

La voce comprende gli interessi attivi bancari. 

 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 

Come è noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, 

con il decreto legislativo n. 6/2000 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il 

secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e 

accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

La Fondazione non ha problematiche riguardanti le interferenze fiscali. 

 

Fiscalità differita/latente 

Non ricorre il presupposto. 
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Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati deliberati compensi ai membri del Collegio 

dei Revisori essendo gratuita la loro prestazione. 

La Fondazione in data 16.08.2018 si è vista accreditare sul conto corrente di Banca Prossima 

l’importo di € 14.923 relativi all’erogazione del 5 per mille, anno 2016, Codice Fiscale 

intestatario 97721930010, disposti dal Ministero del Lavoro delle Politiche sociali, 

Direzione generale per il volontariato. 

L’attività dei membri del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito. 

 

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 dell'esercizio che presenta un avanzo di gestione di € 86 (non arrotondato 85,95) e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Torino (TO), 25 marzo 2019 

 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente 

Prof.ssa Chiara Benedetto 


