
FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS
Sede in VIA PIETRO MICCA N. 9 

10123 TORINO (TO) 

Codice Fiscale 97721930010

Fondo di dotazione Euro 82.000,00 I.V. 

Nota integrativa al bilancio dal 10/11/2009 al 31/12/2010
Premessa

Attività svolte

La Fondazione Medicina a Misura di Donna  non ha scopo di lucro, è aconfessionale e 
apolitica ed è volta allo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-
sanitaria e della beneficienza, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Svolge  esclusivamente  attività  istituzionali,  supportata  dal  notevole  lavoro  svolto 
gratuitamente da tutto il Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Trattasi del primo  esercizio e  pertanto non ci sono dati a confronto. Si  segnala che il 
periodo trattato va dal 10 novembre 2009 al 31 dicembre 2010, anche in considerazione 
che, durante il primo periodo di costituzione, la Fondazione è rimasta inattiva in attesa del 
riconoscimento  nell’anagrafe  delle  ONLUS,  pervenuto  con  lettera  in  data  9/12/2009  e 
dell’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche pervenuto in 
dato 3 febbraio 2010. 
Si precisa che il  bilancio è stato redatto in modo dettagliato,  con riferimento ai  singoli 
progetti indicando qualora ne sussistano i presupposti le diverse iniziative gestite.
Nel corso dell’esercizio non  è  stata svolta alcuna  attività commerciale. 
Di seguito si fornisce una sintesi dei costi e ricavi di periodo.

SPESE PROVENTI
Progetti realizzati e in corso di 
realizzazione 18.000,00 Contributi 21.200,00

Contributo Progetto Sant’Anna 10.000,00 Contributo membro Sostenitore 8.000,00
Accantonamento a Fondo Rischi - 
Sito Internet 8.000,00 Donazioni generiche 13.200,00

Spese finanziarie e diverse 232,15 Proventi finanziari e diversi 105,42

Oneri tributari 28,49 Proventi finanziari 105,42

Spese bancarie 203,66

TOTALE USCITE 18.232,15 TOTALE ENTRATE 21.305,42

Avanzo economico 3.073,27
TOTALE GENERALE 21.305,42 TOTALE GENERALE 21.305,42

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.
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Criteri di valutazione
I  criteri  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2010  sono 
conformi ai principi contabili, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.
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.
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 
incassi e pagamenti.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Non esistono immobilizzazioni.

Crediti e Debiti

Non esistono crediti e debiti.

Fondi per rischi e oneri

Nella voce altri fondi è stato iscritto il fondo per il sito Internet come stanziato dal 
Consiglio Direttivo.

Fondo trattamento di fine rapporto

Non ci sono dipendenti. 

Imposte sul reddito
Non ci sono imposte a debito.

Attività

IV. Disponibilità liquide

Il  saldo  di  €  93.027  rappresenta  le  disponibilità  liquide  alla  data  di  chiusura 
dell'esercizio.

Descrizione 31/12/2010
Depositi bancari e postali 93.073

93.073
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Passività
A) Patrimonio netto

Descrizione Valore Iniziale Incrementi Decrementi 31/12/2010
Fondo di dotazione 0 82.000 82.000
Altre riserve
Riserva per conversione in Euro
Versamenti da socio fondatore
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo
Avanzo 0 3.073 3.073

85.073 0 85.073

Fondi per rischi e oneri

Nella voce altri fondi è stato iscritto il fondo per il sito Internet come stanziato dal 
Consiglio Direttivo per euro 8.000 iva compresa

Altri proventi finanziari

d) da proventi diversi dai precedenti – altri

Saldo al 31/12/2010 
105

Descrizione                                               31/12/2010
Interessi attivi di conto corrente 105

105

La voce comprende gli interessi attivi bancari.

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 € 3.073,27 e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente

Prof.ssa Chiara Benedetto
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