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Società con Socio Unico  no  
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coordinamento  no 
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l'attività di direzione e coordinamento    

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
  

  

 

  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 
II - Immobilizzazioni materiali 253.899 254.211 
III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Totale immobilizzazioni (B) 253.899 254.211 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0                                      
0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  0 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 20.113 13.214 
Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 0 
Imposte anticipate 0 0 
Totale crediti 20.113 13.214 
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III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 668.568 516.905 
Totale attivo circolante (C) 688.649 530.119 

D) RATEI E RISCONTI 2.500 0 
TOTALE ATTIVO 945.048 784.330 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018  
A) PATRIMONIO NETTO    

I - Capitale 206.478 206.478  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0  
III - Riserve di rivalutazione 0 0  
IV - Riserva legale 0 0  
V - Riserve statutarie 0 0  
VI - Altre riserve 0 0  
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 0 0  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                       
529.843 400.047  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 158.342 129.796  
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0  
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0  
Totale patrimonio netto 894.663 736.321  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 1.183 5.195  

D) DEBITI    
Esigibili entro l'esercizio successivo 49.202 42.814  

Esigibili oltre l'esercizio successivo                                
0 0  

Totale debiti 49.202 42.814  
E) RATEI E RISCONTI 0 0  

TOTALE PASSIVO 945.048                                     
784.330  

  
 

 

  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019  31/12/2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 417.791 323.527 
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione 

0 0 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione 0 0 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
5) Altri ricavi e proventi 0 0 

Contributi in conto esercizio 0 0 
Altri 84.111 86.313 
Totale altri ricavi e proventi 84.111 83.313 

Totale valore della produzione 501.902 409.840 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.841 12.208 
7) per servizi 158.618 157.782 
8) per godimento di beni di terzi 3.754 1.950 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 93.738 61.254 
b) oneri sociali 28.255 23.446 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 4.477 0 

c) Trattamento di fine rapporto 4.477 0 
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 
e) Altri costi 5.238 0 

Totale costi per il personale 131.708 84.700 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.611 5.025 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0                                    
0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.611 5.025 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.611 5.025 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 
13) Altri accantonamenti 0 0 
14) Oneri diversi di gestione 16.426 16.986 
Totale costi della produzione 339.958 278.651 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 161.944 131.189 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni 0 0 
da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
da imprese controllanti 0 0 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
altri 0 0 
Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari:   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
da imprese controllanti 0 0 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
altri 2 957 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 2 957 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo 
circolante che non costituiscono partecipazioni 

0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti 0 0 
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da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
da imprese controllanti 0 0 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
altri 0 0 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 0 

Totale altri proventi finanziari                                    
2 957 

17) interessi e altri oneri finanziari 0 0 
verso imprese controllate 0 0 
verso imprese collegate 0 0 
verso imprese controllanti 0 0 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
altri -4 0 
Totale interessi e altri oneri finanziari -4 0 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2 957 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   
a) di partecipazioni 0 0 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 
19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni                                    
0 

                                   
0 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

d) di strumenti finanziari derivati 0 0 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 161.942                       
132.146 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 
anticipate 

                                 
0 0 

Imposte correnti 3.600 2.350 
Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
Imposte differite e anticipate 0 0 
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 0 0 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 158.342 129.796 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

         
B) ONERI 31/12/2019 31/12/2018   PROVENTI 31/12/2019 31/12/2018 

         
B.7) Oneri da attività 

tipiche 
   1) Proventi da attività 

tipiche 
  

 7.1) Acquisti 27.841 12.208   1.1) Contributi su 
progetti 

394.149 308.297 

 7.2) Servizi 158.618 
 

157.782   1.2) Rimborsi spese 
ricevute 

3.637  14.453 

 7.3) Godimento beni 
di terzi 

3.754 1.950   1.3) Quote associative 975 776 

 7.4) Personale  131.708 84.700   1.6) Altri proventi    
 7.5) Ammortamenti 1.611 5.025      
 7.6) Oneri diversi di 
gestione 

16.426 16.986      

         
 Totale Oneri da 
attività tipiche 

339.958 
 

278.651 
 

  Totale Proventi da 
attività tipiche 

398.761 
 

354.502 
 

         
B.8) Oneri promozionali e di 

raccolta fondi 
  2) Proventi da raccolta 

fondi 
  

 8.1) Raccolta fondi 1     2.1) Raccolta da eventi  19.000 0 
 8.2) Raccolta fondi 2     2.2) Raccolta da 

donazioni 
23.404 30.556 

 8.3) Raccolta fondi 3     2.3) Raccolta da 5x1000 60.628 55.757 
 8.4) Attività di 
promozione (info e 
com.)                               

           

 8.5) Personale        
 Totale Oneri da 
raccolta fondi 

    Totale Proventi da 
raccolta fondi 

103.032 
 

86.313 
 

         
B.9) Oneri da attività 

accessorie 
   3) Proventi e ricavi da attività 

accessorie 
 

 9.1) Acquisti     3.1) Da attività 
connesse e/o gestioni 
commerciali accessorie 

  

 9.2) Servizi     3.2) Da contratti con 
Enti pubblici 

  

 9.3) Godimento beni 
di terzi 

    3.3) Da socie e associati   

 9.4) Personale      3.4) Da non soci   
 9.5) Ammortamenti     3.5) Altri proventi e 

ricavi 
  

 9.6) Oneri diversi di 
gestione 

       

         
 Totale Oneri da attività 
accessorie 

   Totale Proventi da attività 
accessorie 

 

         
B.10) Oneri finanziari e 

patrimoniali 
   4) Proventi finanziari e 

patrimoniali 
  

 10.1) Su rapporti 
bancari 

    4.1) Da rapporti bancari  957 
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 10.2) Su prestiti     4.2) Da altri investimenti finanziari  
 10.3) Da patrimonio 
edilizio 

    4.3) Da patrimonio 
edilizio 

  

 10.4) Da altri beni 
patrimoniali 

    4.4) Da altri beni 
patrimoniali 

  

 10.5) Oneri 
straordinari 

    4.5) Proventi 
straordinari 

109  

         
 Totale Oneri 
finanziari e 
straordinari 

    Totale Proventi 
finanziari e 
straordinari 

109 957 

         
B11) Oneri di supporto 

generale 
       

 11.1) Acquisti ( 
cancelleria) 

       

 11.2) Sevizi (viaggi 
e trasferte) 

       

 11.3) Godimento 
beni di terzi 

                       

 11.4) Personale               
 11.5) Ammortamenti        
 11.6) Altri oneri             

 
   

 Totale Oneri di 
supporto generale 

       

         
 TOTALE ONERI  339.958 278.651   TOTALE PROVENTI 501.902 410.796 
 Imposte 3.600 2.350      
         
 Risultato di 
gestione 

158.342 129.795      
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI  

 

ONERI 

B) Oneri da attività tipiche 

            

ONERI 2019 
INCREMENTI 

(DECREMENTI) 
2018 

B.6) Acquisti mat. prime, merci 27.841 15.633 12.208 

B.7) Servizi 158.618 836 157.782 

B.9) Personale 131.708 47.008 84.700 

B.10) Ammortamenti 1.611 -3.414 5.025 

    

Sub. totali 319.778 60.063 259.715 

 

Le voci più rilevanti dei costi per servizi, pari a euro  129.818 (per l’anno 2019) si riferiscono a: 

 

B.7) Servizi 2019 
Incrementi 

(decrementi) 
2018 

Coordinamento scientifico progetti di 

ricerca 
42.350 5.828 36.522 

Formazione 6.995 3.768 3.227 

Quote associative - -1556 1.556 

Rimborso viaggi partecipanti progetti di 

ricerca 
34.091 3.115 30.976 

Utenze elettriche, gas e condominio 1.420 123 1.543 

Spese telefoniche 3.352 -713 4.065 

Spese postali 2.413 -1.641 4.054 

Consulenza fiscale contabile 8.119 6.655 1.464 

Consulenza del lavoro 2.460 -730 3.190 

Consulenze professionali 5.409 4.384 1.025 

Manutenzione beni propri 272 -9.780 10.052 

Assicurazioni 5.324 3.635 1.689 

Spese vitto alloggio trasferta 3.013 1.274 1.739 

Spese di rappresentanza 793 -262 1.055 

Congressi e convegni 12.289 -7.315 19.604 

Spese bancarie 1.518 -553 2.071 
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Sub. totali 129.818 5.986 123.832 

 

Premessa: 

Si evidenzia preliminarmente che i dati del 2018 sono stati riclassificati e meglio allocati con una  

migliore e più attenta distribuzione nei vari prospetti, con sub totali. 

Tale riclassificazione tuttavia non ha alterato il risultato (avanzo) del 2018. 

 

Di seguito si illustrano brevemente le voci principali. 

   

Coordinamento scientifico progetti di ricerca: Rappresenta il costo del coordinamento 

scientifico dei programmi di ricerca osservazionale in capo alla Fondazione  

 

Formazione 

Comprende i costi di corsi di perfezionamento della lingua inglese, il rimborso di viaggi e le quote 

di iscrizione a corsi di formazione specialistici. 

Rimborso viaggi partecipanti programmi di ricerca: sono i rimborsi forfettari riconosciuti ai 

partecipanti agli studi osservazionali  

 

Spese vitto e alloggio trasferta: rappresentano i costi di spostamento del team negli ambulatori 

gratuiti sul territorio nazionale e i costi per spostamenti legati alla partecipazione ad eventi, 

convegni e incontri. 

 

Assicurazioni Il costo si riferisce alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all’assicurazione sulla   

responsabilità civile e all’assicurazione obbligatoria per i volontari. 

 

Congressi e convegni: rappresentano i costi di realizzazione di eventi propri e di partecipazione 

ad eventi di altri (soprattutto all’estero). 

 

 

B.14 Godimento beni 

terzi 
2019 

Incrementi 

(decrementi) 
2018 

B. 14) Godim. Beni di 

terzi 

 

3.754 1.804 

 

1.950 

 

Godimento beni terzi: sono i costi di noleggio di mezzi di trasporto, tra cui in particolare quello di un 

pullman per garantire la partecipazione al nostro convegno annuale di una quarantina di persone che, 
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diversamente, non avrebbe avuto la possibilità di raggiungere la città di Roma e sarebbero rimasti esclusi 

dall’aggiornamento sui risultati della ricerca 

 

 

 

Personale  
2019 

Incrementi 

(decrementi) 
2018 

Costi del Personale : 

 

 

Salari 

Tirocinio formativo 

Contributi Inps 

Contributi Inail 

 

Altri oneri per Risorse 

Umane  

 

131.708 di cui: 

 

74.368 

9.220 

22.785 

280 

25.055 

 

 

 

84.700 di cui: 

 

56.754 

4.500 

21.023 

867 

1.556 

 

Il costo del personale  

Questo costo si riferisce a cinque risorse umane (dipendenti, collaboratori, tirocinanti e borse di studio) e 

include TRF, Inail, contributi e rimborsi trasferte. 

 

B.14) Oneri diversi di 

gestione 
2019 

Incrementi 

(decrementi) 
2018 

B.14) Oneri diversi di 

gestione 

 

16.426 -560 

 

16.986 

 

Nella voce oneri diversi di gestione paria a euro   16.426 (per l’anno 2019)               confluiscono 

principalmente costi per IVA non detraibile anche per la non commercialità dell’ente. 

Per l'analisi delle singole attività svolte si rinvia alla relazione di missione. 

 

 

 

 

PROVENTI 

 

Il saldo dei proventi da attività tipiche e da raccolta fondi per l'esercizio corrente 2019 è pari a euro 501.902  e 

risulta così composto: 
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Contributi su progetti                394.149 

Quote associative                                           975 

Altri proventi (Ricavi e contributi per org. Convegni e formaz.) 19.000         

Raccolta da donazioni                23.374    

5 per mille                                                      60.628 

Rimborsi                                                          3.667 

Interessi attivi su c.c                                      - 

Proventi straordinari ( sopravvenienze)    109 

 

1) Proventi da attività tipiche  

 

PROVENTI 2019 Incrementi 

(decrementi) 

2018 

A.1.1 Contributi su progetti 394.149 85.852 308.297 

A.1. 2        Fondo Rimborso 

partecipanti progetto Enroll e 

organizzazione Convegni e 

Formazione 

3.637 -10.816 14.453 

A.1.3. Quote associative 975 199 776 

A.1.6 Altri proventi 109 109 - 

Sub. Totale 398.870 75.344 323.526 

 
Contributi su progetti: Entrate da progetti di ricerca  

Altri proventi Sono altri proventi per sopravvenienze 
 
 
 

2) Proventi da raccolta fondi 

 

PROVENTI 2019 Incrementi 

(decrementi) 

2018 

A.2.1 Raccolta da eventi 19.000 19.000 0 

A.2.2. Raccolta da 

donazioni 

23.404 -7.152 30.556 

A.2.3 Raccolta da 5 per 

mille 

60.628 4.871 55.757 
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Sub Totali 103.032 16.719 86.313 

 

Raccolta da Eventi: Quest’anno la voce è pari a 19.000 euro ed accoglie anche il contributo per la 
realizzazione di due webinar formativi rivolti ai pazienti. 
 
Raccolta da donazioni Sono donazioni da individui 
 
5 per mille Si riferisce all’importo accreditato nel 2019, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti 
nell’anno 2017. 
 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

 

Non presenti. 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

 

PROVENTI 2019 Incrementi 

(decrementi) 

2018 

A.1 Da rapporti bancari - -957 957 

 

I proventi da rapporti bancari si riferiscono agli interessi attivi maturati sul conto corrente. 

 

 

 

 

 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 

2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 

dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 
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Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

 

Nel corso dell’esercizio 2019, la Fondazione ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/2017 art. 1, comma 25, pari ad euro 60.628. 

 

Soggetto Erogante Contributo Ricevuto in € Causale 

Ministero Lavoro e Politiche 

Sociali  

60.628 5 per mille (anno 2017) 

   
 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Come detto in precedenza per una migliore e piu’ chiara lettura del presente bilancio, sono stati effettuate 

delle nuove riclassificazioni anche con riferimento all’anno 2018, senza alterare il risultato economico del 

precedente esercizio. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono  iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione 

/ origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale. 

 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a 253.899 (riferite esclusivamente a beni materiali) 

  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio 2019 è pari a 854.663 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

  

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione a nuovo  del 

risultato d’esercizio. 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Il presente Bilancio è corrispondente alle risultanze delle rilevazioni contabili effettuate nel 2019 per l’ente 

che si rappresenta. La documentazione è disponibile presso la nuova sede legale della società in Roma. 

Il Presidente del CdA 

(Dr.ssa Barbara D’Alessio) 

 

 


