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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014  
 
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 31/12/2014 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. 6/2003 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”. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
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 delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza ed in previsione di una 
normale continuità dell’attività, nonché 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 
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. 



                      
                            
                                                                                                                                                    

                  
                           FONDAZIONE 
                           MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                           ONLUS 

  

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
                         Sede Legale: c/o Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche Università  
                                                   di Torino - Ospedale S. Anna - Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
                            Sede operativa: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
                               info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it  
             
     

2 

 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
3.853 0 3.853 

 
La voce si riferisce per € 3.050 alle immobilizzazioni artistiche relative all’acquisto di un busto e 
per la differenza a mobili ed arredi. 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0 8.000 (8.000) 

 
IV. Disponibilità liquide 
 
Il saldo di € 277.421 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
277.421 156.991 120.430 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Depositi bancari e postali 277.421 156.991 
 277.421 156.991 
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Passività  
A) Patrimonio netto 
 

   
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

82.321 85.649 (3.328) 
 

 
  

 
 

Descrizione 
31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014 

Fondo di dotazione 82.000 
 

0 0 82.000 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 3.436 
 

213 3.436 213 

Avanzi (disavanzi) correnti 213 108 213 108 
 85.649 321 3.649 82.321 

 
L’assemblea ordinaria dei Membri Fondatori e Sostenitori della Fondazione Medicina a 
Misura di Donna del 17/04/2014 ha deliberato di destinare l’avanzo d’esercizio del 2013 pari 
ad euro 213 ad avanzi portati a nuovo.  
 

 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

193.489 71.252 122.237 
 

 
  

Descrizione 
31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Fondo progetto comunicazione 3.000 0 0 3.000 
Fondo progetto benvenuti al S. Anna 44.752 0 44.752 0 
Fondo realizzaz. Progetti  istituzionali 
e spese correnti di gestione  
Fondo Benvenuti al S.Anna Progetto 
atrio-Porte REI 
F.curare la cura prog. Accesso area 
preservazione fertilità e radioterapia 
– lotteria + 50€. dedicati 
Fondo per borsa di studio 
Prog.ristrut.reparto maternità 

1.000 
 

22.500 
 

0 
 
 

0 
0 

74.329 
 

3.436 
 

27.228 
 
 

3.000 
58.996 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
0 

75.329 
 

25.936 
 

27.228 
 
 

3.000 
58.996 

 71.252 166.989 44.752 193.489 
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Si precisa che nell’esercizio è stato realizzato il progetto Benvenuti al S. Anna Atrio-Porte REI, 
finanziato interamente  con una donazione funzionale  a detto progetto nel corso dell’anno 2014. 
A fronte di detta donazione mirata i costi relativi alla realizzazione del progetto Benvenuti al 
S.Anna Progetto Atrio-Porte REI sono stati coperti senza dover attingere al Fondo costituito 
mediante accantonamento nell’esercizio precedente e incrementato nel corso dell’esercizio dagli 
avanzi di gestione precedenti.  
Nell’anno 2014 sono stati costituiti il Fondo Progetto ristrutturazione dell’area di accesso ai Servizi 
di radioterapia e preservazione della fertilità delle pazienti oncologiche, il Fondo per borsa di studio 
e il Fondo Progetto ristrutturazione del reparto maternità.  
L’assemblea dei soci dovrà deliberare in merito allo svincolo dei Fondi: 

• Fondo Progetto Comunicazione: 
• Fondo Benvenuti al Sant’Anna Progetto Atrio-Porte REI. 

 
 
 

D) Debiti 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
5.464 8.090 (2.626) 

 
La voce comprende per € 5.134 i debiti verso fornitori per fatture ricevute e per € 330 i debiti verso 
fornitori per fatture da ricevere. 
 
Conto economico 
A) Valore della produzione 
   

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
206.787 65.160 141.627 

    
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Altri ricavi e proventi 206.787 65.160 141.627 
 206.787 65.160 141.627 

 
La voce altri ricavi è costituita dai contributi su progetti per € 143.885, dalla raccolta fondi pari 
ad € 54.367 e dal 5 per mille relativo all’anno finanziario 2012 pari ad € 8.535 interamente 
destinato al Fondo realizzazione attività istituzionali e spese correnti di gestione. 
 
Di seguito il dettaglio relativo ai contributi su progetti: 
 



                      
                            
                                                                                                                                                    

                  
                           FONDAZIONE 
                           MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                           ONLUS 

  

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
                         Sede Legale: c/o Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche Università  
                                                   di Torino - Ospedale S. Anna - Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
                            Sede operativa: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
                               info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it  
             
     

5 

Donazione progetti primi interventi e generici               € 27.654 
Progetto giardino verde take care                                   €   1.220 
Progetto immobilizzazioni artistiche                              €   3.050 
Nati con la cultura                                                           € 20.000 
Donazioni Vaccarino Porte REI                                      € 29.965 
Borsa di studio                                                                 €  3.000 
Ristrutturazione reparto maternità                                  € 58.996 
 
B) Costi della produzione 

   
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

206.996 66.375 140.621 

 
   

Descrizione 
31/12/2014 31/12/2013        Variazioni 

Per servizi 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 
Altri accantonamenti 

42.985 
51 

163.552 

0 
0 

66.337 

 42.985     
                51   
         97.215 

Oneri diversi di gestione 408                    38                370 
 206.996            66.375           140.621 

 
 
Di seguito il dettaglio relativo per servizio: 
 
Spese costituzione sito Web                                                     €          634 
Altri costi per servizi                                                                €          718 
Progetto Nati per la Cultura                                                     €        8.722 
Progetto Attività take care                                                       €        1.230 
Progetto Porte REI                                                                   €      31.681 
 
 
Di seguito il dettaglio relativo agli accantonamenti: 
 
Accantonamento Progetto ristrutturazione Sant’Anna                   €  27.227 
Accantonamento Reparto maternità                                                 € 58.996 
Accantonamento                                                                              €   3.000 
Acc.to per attività  istituzionali   e spese gestioni                           € 74.329 
 
Totale                                                                                              € 163.552 
 
La voce “Costi per servizi” accoglie per la maggior parte i costi sostenuti per la realizzazione di 
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attività istituzionali. 
La voce “Ammortamenti” si riferisce per intero alla quota d’ammortamento delle 
immobilizzazioni mobili ed arredi 
La voce “Altri accantonamenti” è costituita: dall’accantonamento relativo al progetto 
ristrutturazione dell’area di accesso ai Servizi di radioterapia e preservazione della fertilità delle 
pazienti oncologiche, dall’accantonamento relativo al progetto ristrutturazione del reparto 
maternità, dall’accantonamento per l’assegnazione di una borsa di studio e dall’accantonamento 
per progetti istituzionali e spese di gestione. Mentre la voce “Oneri diversi di gestione” è 
costituita dalle ritenute subite sugli interessi attivi relativi a rapporti di c/c bancari, dalle spese e 
commissioni bancarie e dalle spese per il rinnovo domini. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
Altri proventi finanziari 
 
d) da proventi diversi dai precedenti – altri 

   
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

317 792 (475) 

 
   

Descrizione 
           31/12/2014     31/12/2013        Variazioni   

Proventi diversi dai precedenti 317 792 (475) 
 317 792 (475) 

 
La voce comprende gli interessi attivi bancari. 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
Altri proventi straordinari 
 

- sopravvenienze attive 
   

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0 641 (641) 

 
   

Descrizione 
           31/12/2014     31/12/2013       Variazioni   

Sopravvenienze attive 0 641 (641) 
 0 641 (641) 
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Altri oneri straordinari 
 

- differenze da arrotondamenti 
 

   
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

0 5 (5) 

 
   

Descrizione 
           31/12/2014     31/12/2013  Variazioni         

Differenze da arrotondamenti 
Sopravvenienze passive 

0 
0 

0 
5 

              0 
              (5) 

                     0                          5           (5) 
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, 
con il decreto legislativo n. 6/200 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. 
 
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. 
 
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 € 108 (non arrotondato 108,07) 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Per il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente 
Prof.ssa Chiara Benedetto 


