FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS

Nota integrativa

FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS
Sede in MILANO - VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI, 16
Fondo di dotazione patrimoniale iniziale Euro 50.000,00
Codice Fiscale 97737710158

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019
Informazioni generali dell'ente

FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS è una Fondazione senza scopo di lucro che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della
ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca scientif
delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, colite ulcerosa e malattia di Crohn.
La Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus è stata costituita in data 11 dicembre 2015, ha ricevuto il
riconoscimento della personalità giuridica in data 4 marzo 2016 con decreto del Ministero
dell'Interno ed iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al
numero d'ordine 1525 della pagina 6067 del Volume 7°, ed è iscritta nel registro delle ONLUS
presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.
La Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus ha sede legale in Milano, Via Giuseppe Bruschetti n. 16; non
ha sedi operative.
La Fondazione A.M.I.C.I. Italia Onlus svolge esclusivamente attività istituzionale e non svolge
attività commerciale nemmeno in via occasionale.
Contenuto e forma del bilancio

I B

31/12/2019
A

Linee guida e schemi

O
.5,

5

,
13,

2 del D.Lgs. 155/2006.

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono:
1) Stato Patrimoniale;
2) Rendiconto Gestionale;
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3) Nota Integrativa;
1.

Lo Stato Patrimoniale

Lo schema di Stato Patrimoniale è

.2424

codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit.
2.

Il Rendiconto Gestionale

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale
(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e
/

,

uti al risultato di sintesi. È questo un

proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio.
Nello schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai
proventi che non derivano da rapporti di scambio.
La presente attività di rendicontazione ha, come scopo principale, quello di informare i terzi
istituzionale ed ha, come
,
di tali attività.
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le
quali le r

,
.L

:

attività tipica o di istituto;
attività promozionale e di raccolta fondi;
attività accessoria;
attività di gestione finanziaria e patrimoniale;
attività di natura straordinaria;
attività di supporto generale.
I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.
3.

Nota Integrativa
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La nota integrativa è rappresentata dal presente documento.
Principi e criteri di redazione

Il bilancio chiuso al

31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte

integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
L

G

A

O

.O

I
A

O

,

sono seguiti i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri integrato dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (SFAS
n. 116 e n. 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. Il medesimo è
stato redatto anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit.
Il Bilancio al 31/12/2019 è stato predisposto applicando criteri di valutazione specifici per gli enti
non profit per le più importanti poste di bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni,
rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..
Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del
.
Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
sociale, nonchè tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;
includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla
significatività della comparazione;
iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente;
richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello
Stato patrimoniale.
La presente situazione patrimoniale ed economica sezionale è stata revisionata dal Revisore dei
Conti della Fondazione.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
I A (
,

). S

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L
statuto sociale.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso del Collegio dei revisori, ove ciò sia previsto dal Codice
Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione,
I A (

,

indetraibile), dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonchè degli oneri relativi al
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finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento
nel quale il bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in
quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
Altri beni:
mobili e arredi: 12 %
macchine ufficio elettroniche: 20%
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti
i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti accolgono i costi ed i ricavi di competenza di due o più esercizi.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
vo impegno della Fondazione nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
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Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Oneri e proventi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Oneri (Rendiconto della gestione)

G

,

,

delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e
rappresentati secondo la loro area di gestione.
Proventi (Rendiconto della gestione)

Sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e ricavi da
attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati
nelle aree gestionali di pertinenza.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni imm

518 ( 864 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Spese modifica
statuto

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.728

1.728

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

864

864

Valore di bilancio

864

864

346

346

-346

-346

Costo

1.728

1.728

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.210

1.210

518

518

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Immobilizzazioni materiali

L

4.006 ( 5.111 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Totale
Immobilizzazioni
materiali

Altri beni
Valore di inizio esercizio
Costo

5.723

5.723

612

612

5.111

5.111

1.105

1.105

-1.105

-1.105

Costo

5.723

5.723

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.717

1.717

Valore di bilancio

4.006

4.006

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità

'

42.892 ( 102.614

nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali

102.614

-59.722

42.892

Totale disponibilità liquide

102.614

-59.722

42.892

Ratei e risconti attivi

I

162 ( 0

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti attivi:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei attivi

0

5

5

Risconti attivi

0

157

157
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Totale ratei e risconti attivi

0

162

162

Patrimonio Netto

I

'

24.864

(

94.796

nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Valore di inizio
esercizio
I - Patrimonio libero

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

44.796

-69.932

-25.136

1) Ris ltato gestionale dell eserci io
in corso

-50.919

-19.014

-69.933

2) Risultato gestionale da esercizi
precedenti

-14.284

-50.919

-65.203

3) Riserve statutarie

110.000

0

110.000

-1

0

0

III - Patrimonio vincolato

50.000

0

50.000

1) Fondi vincolato destinati da terzi

50.000

0

50.000

Totale

94.796

-69.932

24.864

4) Riserva da arrotondamento euro

F
A

.
31/12/2019

50.000,00. T

iscritto al valore nominale e rappresenta

quanto conferito in fase di costituzione.
I fondi permanentemente vincolati, allo stato attuale, sono i seguenti:
Fondo di gestione.
E

F

F ndazione, da

utilizzare per le attività istituzionali della Fondazione.
A 31/12/2019

,

,

110.000.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
0 ( 2.527 nel precedente esercizio).
Si evidenzia che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente nel corso
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dell'esercizio, il TFR è stato integralmente erogato al 31/12/2019.
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per com

22.713

(

nel precedente

6.646

esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso fornitori

2.538

463

3.001

Debiti tributari

1.967

1.588

3.555

Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

2.141

836

2.977

0

13.180

13.180

6.646

16.067

22.713

Altri debiti
Totale

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
fornitori

2.538

463

3.001

3.001

0

0

Debiti tributari

1.967

1.588

3.555

3.555

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

2.141

836

2.977

2.977

0

0

0

13.180

13.180

13.180

0

0

6.646

16.067

22.713

22.713

0

0

Altri debiti
Totale debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie:
Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso fornitori

3.001

3.001

Debiti tributari

3.555

3.555

Debiti verso istituti di previdenza e di

2.977

2.977
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sicurezza sociale
Altri debiti

13.180

13.180

Totale debiti

22.713

22.713

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica:
Totale
Area geografica

Italia

Debiti verso fornitori

3.001

3.001

Debiti tributari

3.555

3.555

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.977

2.977

Altri debiti

13.180

13.180

Debiti

22.713

22.713

Ratei e risconti passivi

I

1 ( 4.620 nel

precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti passivi:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

4.620

-4.619

1

Totale ratei e risconti passivi

4.620

-4.619

1

Informazioni sul Rendiconto Gestionale

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state
,
evidenziate.

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche

G

,

;
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.

Oneri da attività tipiche

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
25.038 ( 1.694

).

Si tratta di spese sostenute per iniziative, eventi ed assegnazione di borse di ricerca relative alle
attività istituzionali.

Proventi e ricavi da attività tipiche

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
25.013 ( 25.000

).

Tale importo è costituito per Euro 25.000 dal contributo erogato dal Fondatore Associazione
AMICI Onlus per l'assegnazione di un bando di ricerca sulle m.i.c.i.
Oneri e proventi finanziari e patrimoniali

S

patrimoniale e finanziaria
.

Oneri finanziari e patrimoniali

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
32 ( 37

).

Si tratta di oneri bancari per l'utilizzo del conto corrente.
Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
5( 0

).

Si tratta di interessi attivi bancari relativi al conto corrente.

Oneri di supporto generale

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
69.882 ( 74.187 nel precedente esercizio).
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Tali oneri si riferiscono al
permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Costi per servizi amministrativi, assicurazioni e spese per trasferte: Euro 16.681;
Costi per il personale dipendente: Euro 51.751;
Ammortamenti: Euro 1.450;
Revisione dei conti e servizi di assistenza

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la
revisione dei conti ed i servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da
persone fisiche o giuridiche.
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

2.538

2.538

0

730

805

800

Servizi di assistenza contabile

5.000

5.000

Servizi di assistenza fiscale

4.441

3.806

12.784

12.874

Revisione dei conti
Servizi di assistenza giuridica
Servizi di assistenza amministrativa

Totale

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Composizione del personale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale:
Numero
dipendenti
iniziali

Dimissioni/licenz
iamenti
nell'esercizio

Assunzioni
nell'esercizio

Impiegati

1

0

0

Totali

1

0

0

Numero
dipendenti finali

Dipendenti medi
dell'esercizio

1

0

Passaggi di
categoria +/(-)
Impiegati

0
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Totali

0

1

0

Servizi ricevuti a titolo gratuito

La Fondazione non ha ricevuto servizi a titolo gratuito.

Compensi agli organi sociali

Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, il
Comitato Scientifico ed il Collegio dei Garanti non ricevono e non hanno ricevuto compensi per le
loro funzioni.

Rimborsi spese ad amministratori

N

2019 sono stati rimborsati al Consiglio di Amministrazione dietro

presentazione del relativo giustificativo ed in via analitica Euro 682,00 per spese di viaggio e vitto
.

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione

La Fondazione non ha stipulato contratti con la Pubblica Amministrazione.

Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti

La Fondazione non ha effettuato sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di
.

Progetti

Nel corso dell'anno 2019 è stata assegnata una borsa di ricerca per lo studio dei meccanismi
patogenetici della fibrosi intestinale nei pazienti pediatrici con la malattia di Chron.
L'importo assegnato nell'anno 2019 per tale ricerca ammonta ad Euro 15.000,00.

Lasciti senza contabilizzazione

N

.
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Beni immobili utilizzati a titolo gratuito

La Fondazione utilizza a titolo gratuito per lo svolgimento della propria attività istituzionale
A
B

N

A.M.I.C.I. O

.16. I

,

M

,

G

e limitato di tali spazi, non è
.

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione

Non sono stati ricevuti beni a titolo gratuito per successiva distribuzione.

Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti

Non sono stati ricevuti beni a titolo gratuito per successiva distribuzione per la successiva
vendita.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(Marco Donadoni)
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