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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie

181.864

182.595

Totale immobilizzazioni (B)

181.864

182.595

esigibili entro l'esercizio successivo

37.517

11

Totale crediti

37.517

11

IV - Disponibilità liquide

1.136.012

1.184.602

Totale attivo circolante (C)

1.173.529

1.184.613

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.316

1.271

1.356.709

1.368.479

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

398.076

398.076

VI - Altre riserve

953.556

1.004.901

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(87.652)

(51.344)

1.263.980

1.351.633

27.973

0

64.756

16.846

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

64.756

16.846

Totale passivo

1.356.709

1.368.479
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

226.000

388.350

altri

18.192

17.491

Totale altri ricavi e proventi

18.192

17.491

Totale valore della produzione

244.192

405.841

187.966

459.417

101.380

0

30.259

0

7.881

0

7.455

0

426

0

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

139.520

0

0

26

327.486

459.443

(83.294)

(53.602)

764

3.860

764

3.860

altri

16

15

Totale proventi diversi dai precedenti

16

15

780

3.875

altri

1.496

1.617

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.496

1.617

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(716)

2.258

(84.010)

(51.344)

3.642

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Associati,
come sapete, la Fondazione FIEOP si è costituita il 15 ottobre 2007 a Bologna.
In data 25/10/2010 si è proceduto ad alcune modifiche di Statuto che hanno portato alla
immediata Iscrizione della FIEOP all'Anagrafe Unica delle ONLUS e al successivo
riconoscimento come personalità giuridica.
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
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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, ultimo comma, 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;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un disavanzo di gestione di euro 87.652 contro un disavanzo di euro 51.344 dell'esercizio
precedente. L'aumento della perdita rispetto al periodo precedente è da attribuire in parte al
trasferimento in capo alla Fondazione dei dipendenti nel corso dell'anno ed in parte al calo
delle entrate per liberalità e dei contributi per effetto della pandemia di cui si dirà in seguito.
ATTIVITA' SVOLTA
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza alcun scopo di
lucro e ha per scopo:
a) lo svolgimento di attività di beneficenza rivolta ad arrecare beneficio ai soggetti in età
pediatrica affetti da malattie tumorali o immunoematologiche anche attraverso il sostegno di
altre Onlus o di Organizzazioni che rispettino i requisiti previsti dalla normativa Onlus;
b) lo svolgimento diretto ed indiretto, nel rispetto del DPR 135/2003, dell'attività di ricerca
scientifica nel campo dell'ematologia, dell'oncologia e della immuno-ematologia pediatrica;
c) lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nonché dell'assistenza
sanitaria a favore di soggetti affetti dalle patologie di cui alla lettera precedente, anche
sostenendo la realizzazione di protocolli terapeutici, con specifica attenzione ai risvolti
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applicativi, nonché la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche ed ematologiche
dell'età pediatrica, impegnandosi per il miglioramento della qualità di vita dei soggetti in età
pediatrica affetti da neoplasia maligna o patologie immuno-ematologiche;
d) la tutela dei diritti civili delle persone affette da malattie oncologiche, ematologiche ed
immuno-ematologiche dell'età pediatrica.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.

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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Criteri di valutazione applicati
In particolare i principi ed i criteri adottati sono i seguenti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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B) IMMOBILIZZAZIONI
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ad azioni, quote di partecipazione o ad altri titoli,
acquisiti per essere durevolmente mantenuti nel patrimonio sociale. Le partecipazioni sono
iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori. Se alla
data di chiusura del bilancio il valore di un'immobilizzazione finanziaria risulta durevolmente
inferiore al costo di acquisto come sopra definito essa è iscritta a tale minor valore. Se
vengono meno i motivi della rettifica, il valore viene ripristinato.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
C) IV - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a
2 o più esercizi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I ricavi ed i costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi e
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Come per gli esercizi precedenti,
le liberalità ricevute sono state imputate:
- in base al principio di cassa;
- nel conto economico, nella voce "A.5) Altri ricavi e proventi", come previsto dal principio contabile
per gli enti non profit n. 2.

Imposte
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Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
La Fondazione non versa Ires in quanto svolge esclusivamente attività istituzionale.
Viene invece accantonata l'Irap, il calcolo di tale onere avviene mediante il cosiddetto
metodo retributivo non svolgendo alcuna attività commerciale.
Covid 19
Nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l'emergenza sanitaria epidemiologica da
"Coronavirus" (cd. "COVID19") a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi
contenenti misure d'urgenza per la prevenzione ed il contenimento dell'epidemia i quali hanno portato ad
una forte limitazione delle attività economiche/sociali e di mobilità delle persone.

Come molte attività anche lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione è stata
penalizzata dalla pandemia, ciò ha avuto dei riflessi sul rendiconto economico attraverso
minore entrate da liberalità e contributi. L'accantonamento degli avanzi di gestione degli anni
precedenti ha permesso alla Fondazione di far fronte alla esigenza di liquidità necessaria, al
fine di garantire l'operatività, senza avere tensioni di carattere finanziario.
I dipendenti infatti hanno sempre lavorato e non si è fatto ricorso alla CIG, così come sono
state versate alle scadenze prescritte i contributi previdenziali, assistenziali e le altre tasse a
carico dei lavoratori senza usufruire di proroghe o dilazioni. La Fondazione, al fine di
prevenire il contagio, ha adottato tutte le misure necessarie prescritte dalla normativa
sanitaria e ha prescritto ai dipendenti di lavorare in modalità "smart working" nel periodo del
"lockdown" e negli altri periodi dell'anno dove era più forte il rischio di contagio.
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio che
compromettano l'esistenza della Fondazione, per questo motivo, allo stato attuale, la
continuità non è messa a rischio.

Altre informazioni
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro
182.595 a euro 181.864.
Tale voce è costituita esclusivamente dalle immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

180.349

180.349

Valore di bilancio

182.595

182.595

1.495

1.495

764

764

(731)

(731)

Costo

182.595

182.595

Valore di bilancio

181.864

181.864

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

La voce è costituita da investimenti di natura finanziaria non speculative a basso rischio.
Dal prospetto emerge una diminuzione di euro 731 rispetto all'esercizio precedente dovuta
alla differenza tra i guadagni per (euro 764) e i costi di gestione (euro 1.495) verificatesi nel
corso dell'anno.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il fondo di dotazione inziale era di 100.000 euro in sede di costituzione e successivamente è
stato incrementato fino ad arrivare ad euro 398.076.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Riserva Legale
Avanzi di
gestione di anni
precedenti

TOTALE

Vincolate per
legge

Vincolate per
statuto

953.556

953.556

953.556

953.556

Vincolate
dall'assemblea

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 16.846 ad
euro 64.756.
Sono costituite dalle voci di seguito indicate:
DESCRZIONE
Debiti verso fornitori
Debito verso banche
Debiti tributari
Debiti verso INPS
Altri debiti
Arrotondamento
Totale
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Pag. 9 di 12
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

FONDAZIONE F.I.E.O.P. ONLUS

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Ricavi vendita
Tale voce comprende le donazioni ricevute nel corso del 2020. Sono costituite
prevalentemente dai contributi erogati dalla Fondazione Umberto Veronesi, dai contributi
derivanti dal contributo del 5 per mille e da piccole somme donati da soggetti privati.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 187.966 e rispetto all'esercizio precedente sono
diminuiti di euro 271.451.
Tale voce comprende le spese di trasporto e corrieri, servizio Cineca, le assicurazioni, le
spese per la tenuta della contabilità, le spese per la tenuta delle paghe, i compensi per il
collegio dei revisori e le spese per le ricerche.
Salari e stipendi
Comprende il costo del lavoro dei quattro dipendenti in carico alla associazione. Le singole
voci sono dettagliate nel conto economico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
La Fondazione ha acquisito i 4 dipendenti dell'associazione A.I.E.O.P..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Le Fondazione non elargisce compensi ai membri del CDA.
I compensi per il collegio dei revisori sono pari a complessivi Euro 3.806.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
A riguardo si evidenzia che la Fondazione non ha ricevuto contributi, sovvenzioni o incarichi
retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico dalla Regione o qualsiasi altro ente
appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione del disavanzo di esercizio di euro 87.652, il Consiglio di
Amministrazione propone di coprirlo con gli avanzi degli esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Genova 30 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof.ssa Franca Fagioli
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