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Dati Anagrafici  
Sede in    
Codice Fiscale  90026220948  
Numero Rea    
P.I.  00907370944  
Capitale Sociale Euro  0      i.v.    
Forma Giuridica   Fondazione riconosciuta 
Settore di attività prevalente (ATECO)   
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento  no 

Denominazione della società o ente che esercita 
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    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 0 0 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti 0 0 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 562.573 407.098 

Totale attivo circolante (C) 562.573 407.098 
D) RATEI E RISCONTI 0 0 
TOTALE ATTIVO 562.573 407.098 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 
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 1 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 193.896 44.605 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 142.180 149.290 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 542.555 400.374 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 3.112 0 

D) DEBITI   
Esigibili entro l'esercizio successivo 16.906 6.724 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti 16.906 6.724 
E) RATEI E RISCONTI 0 0 
TOTALE PASSIVO 562.573 407.098 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2016 31/12/2015 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.035 311.563 

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   

Contributi in conto esercizio 0 0 

Altri 241.874 0 

Totale altri ricavi e proventi 241.874 0 

Totale valore della produzione 328.909 311.563 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

7) per servizi 98.267 136.749 

8) per godimento di beni di terzi 2.700 3.600 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 46.277 5.280 

b) oneri sociali 26.006 1.966 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 5.265 11.000 

c) Trattamento di fine rapporto 3.476 0 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 1.789 11.000 

Totale costi per il personale 77.548 18.246 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 5.297 3.098 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.297 3.098 

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 5.297 3.098 

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 2.098 1.614 

Totale costi della produzione 185.910 163.307 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 142.999 148.256 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   
15) proventi da partecipazioni   

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 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

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   

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 1.658 1.034 

Totale proventi diversi dai precedenti 1.658 1.034 

Totale altri proventi finanziari 1.658 1.034 

17) interessi e altri oneri finanziari   

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 0 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 1.658 1.034 
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 
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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) 144.657 149.290 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 2.477 0 

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 2.477 0 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 142.180 149.290 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

         

B) ONERI  31/12/16   31/12/15 A) PROVENTI  31/12/16   31/12/15 
         

B.7) Oneri da attività tipiche    1) Proventi da attività tipiche   
 7.1) Acquisti     1.1) Contributi su progetti 201.873 193.666 
 7.2) Servizi 63.446 97.612   1.2) Contributi Enti pubblici   
      1.3) Quote associative 385 890 

 7.3) Personale  37.383 9.122   1.6) Altri proventi 15.821 21.036 
 7.4) Ammortamenti 5.297 3.098      

 7.5) Oneri diversi di gestione 2.098 1.613      
         

 Totale Oneri da attività tipiche 108.224 111.445   Totale Proventi da attività tipiche 218.079 215.592 
         

B.8) Oneri promozionali e di raccolta fondi   2) Proventi da raccolta fondi   
 8.1) Raccolta fondi 1     2.1) Raccolta da eventi 40.000 45.050 
 8.2) Raccolta fondi 2     2.2) Raccolta da donazioni 28.409 17.947 
 8.3) Raccolta fondi 3     2.3) Raccolta da 5x1000 42.421 32.974 
 8.4) Attività di promozione                                15.665      9.877      
 8.5) Personale 15.369 9.707      
 Totale Oneri da raccolta fondi     31.034 19.584   Totale Proventi da raccolta fondi 110.830 95.971 
         

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 1.658 1.034 
 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   
         
 Totale Oneri finanziari e straordinari    Totale Proventi finanziari e straordinari 1.658 1.034 
         

B11) Oneri di supporto generale        

 11.1) Acquisti 781 3.017      
 11.2) Sevizi 18.375 16.537      
 11.3) Godimento beni di terzi         2.700            3.600      

 11.4) Personale  24.796        9.122      
 11.5) Ammortamenti        
 11.6) Altri oneri           2.477       
 Totale Oneri di supporto generale 49.129 32.276      
         
 TOTALE ONERI  188.387 163.305   TOTALE PROVENTI 330.567 312.597 
 Risultato di gestione 142.180 149.292      
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 
 

PREMESSA 

La presente Nota Integrativa del bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce 

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

conformemente alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende non profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti . 

I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella nota integrativa sono commentate le principali 

variazioni intervenute. 

Il "Rendiconto gestionale a proventi ed oneri" informa sul modo in cui le risorse della Fondazione sono state 

acquisite e sono state impiegate nel periodo. 

I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare : 

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

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori. 

  

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto. 

 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 
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• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli  sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie . 

 

Titoli non immobilizzati 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di 

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

 

Crediti 
I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide riflettono il saldo attivo dei conti correnti bancari nonche' della consistenza di cassa 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi. 

  

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 o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 
 
 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

 Immobilizzazion
i immateriali 

Immobilizzazion
i materiali 

Immobilizzazion
i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 
Valore di inizio esercizio     

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  5.297   5.297  

Altre variazioni 0  5.297  0  5.297  

Valore di fine esercizio     
 

  

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

  

Disponibilità liquide 
  
 

 

 

Voci di stato patrimoniale totale   

banco posta 110.456.76  0 

banca pop. Puglia Basilicata 443.067.19 0 0 

cassa e paypal 9.049.51 0 0 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 542.555 (€ 400.374 nel precedente 

esercizio). 
 
 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio : 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 206.478  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 1  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 44.605  0  149.291  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 149.290  0  -149.290  0  

Totale Patrimonio netto 400.374  0  1  0  
  

 

 

 

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   206.478  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  -1   0  

Totale altre riserve 0  -1   0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   193.896  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  142.585  142.585  

Totale Patrimonio netto 0  -1  142.585  542.959  
  

  

 

 

 

  

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 206.478    0  0  0  
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Altre riserve       

Utili portati a 
nuovo 193.896    0  0  0  

Totale 400.374    0  0  0  

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 
statutari E: 
altro 

      

  

  

  

DEBITI 
 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile: 

  

 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 
banche 977  499  1.476  1.476  0  0  

Debiti verso 
fornitori 0  847  847  847  0  0  

Debiti tributari 3.797  1.594  5.391  5.391  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

270  2.081  2.351  2.351  0  0  

Altri debiti 1.680  4.969  6.649  6.649  0  0  

Totale debiti 6.724  9.990  16.714  16.714  0  0  
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE a 
PROVENTI ED ONERI 

  
 

 

B) Oneri da attività tipiche 
 
Il saldo degli oneri da attività tipiche e' pari a euro 185.910,00,ed e' cosi' costituito: 

 
                  incrementi 
   2016   (decrementi)         2015   
    

B.7) Servizi 98.267,00 (38.482,00) 136.749,00 

B.8) Godimento beni terzi 2.700,00 (900,00) 3.600,00 

B.9) Personale 77.168,00 58.966,00 18.246,00 

B.10) Ammortamenti 5.297,00 1.999,00 3.098,00 

B.14) Oneri diversi di gestione 2.073,00 459,00 1.614,00 

    

 

 

 Le voci più rilevanti dei costi per servizi, pari a euro 98.266,00, si riferiscono a costi per: 

  

B.7) Servizi 2016 
incrementi 

(decrementi) 
2015 

Spese per trial clinici 10.131,00   

Rimborso pazienti da Trials 13.371,00 3.494,00 9.877,00 

Formazione 3.291,00 2.907,00 384,00 

Informazione e comunicazione 15.665,00 8.073,00 7.592,00 

Viaggi per Assistenza gratuita 17.468,00 (9.888,13) 7.579,87 

Carburante deducibile 1.634,00 (1.503,00) 3.137,00 

Autostrada e parcheggi 254,00 (1.465,00) 1.719.00 

Varie deducibili 454,00 (7.480) 7.934,00 

Energia elettrica 2.078,00 1.245,00 833,00 

Gas 1.436,00 (31,00) 1.467,00 

Numero Verde 2.655,00 (502,00) 3.157,00 

Spese postali 1.182,00 11,00 1.171,00 

Spese di cancelleria 781,00 (2.236,00) 3.017,00 

Consulenza legale e notarile 1.220,00 (3.711,00) 4.931,00 

Consulenza fiscale contabile 3.172,00 (122,00) 3.294,00 

Consulenza del lavoro 2.049,00 1.116,00 933,00 
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Cassa previd. professionisti 258,00 (2,00) 260,00 

Risorse umane 9.515,00 (192,00) 9.707,00 

Manutenzione beni propri 238,00 (60,00) 298,00 

Assicurazione collab. e volontari 3.952,00 3.609,00 343,00 

Donazioni 1.850,00 (195,00) 2.000,00 

Spese vitto alloggio trasferta 1.088,00 (1.018,00) 2.106,00 

Spese di rappresentanza 564,00 (5,00) 569,00 

Congressi e convegni 2.438,00 (4.504,13) 6.942,13 

Spese bancarie 1.518,00 799,00 719,00 

    

 

Di seguito si illustrano brevemente le voci principali. 

   

Spese per trials clinici 
Sono i costi di viaggio da Roma a San Giovanni Rotondo (FG) e vitto per il supporto allo svolgimento delle 

sperimentazioni farmacologiche ‘Open Pride’ (con farmaco sperimentale pridopidina) e LEGATO-HD (con 

farmaco sperimentale laquinimod). Le sperimentazioni si svolgono l’ultima settimana di ogni mese. I costi 

afferiscono a spostamenti e permanenza in loco per i giorni necessari allo studio da parte del personale 

LIRH coinvolto. Tali costi saranno successivamente rimborsati dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di 

San Giovanni Rotondo (FG). 

Rimborso pazienti per trial 
Questa voce si riferisce ai rimborsi ai pazienti che hanno partecipato allo studio sperimentale Pride-HD per 

le spese di viaggio pasti e alloggio che hanno sostenuto per partecipare allo studio. I rimborsi sono stati 

erogati da ICON ai pazienti attraverso la LIRH, sulla base di uno specifico contratto.  

Formazione 
Sono i costi per la formazione dei collaboratori: corsi di inglese e corsi di perfezionamento sulla assistenza 

clinica ai pazienti con malattia di Huntington, svoltisi fuori dall’Italia. 

 

Informazione e Comunicazione 
In questa voce ci sono i costi grafici e tipografici, i costi della realizzazione dei video e dell’acquisto di alcuni 

spazi di comunicazione. 

Viaggi per assistenza gratuita  
Sono gli spostamenti del team nelle città in cui sono attivi gli ambulatori gratuiti LIRH di Milano, Campi 

Bisenzio (FI), Catania, Isernia di tutto l’anno. Ogni mese ci sono almeno due giorni di ambulatorio fuori 

Roma, che implicano lo spostamento di almeno due persone.  

Assicurazione Collaboratori e Volontari 
La Fondazione fornisce una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile a tutte le persone che 

collaborano allo svolgimento di attività di assistenza e di ricerca, oltre all’assicurazione obbligatoria per i 

volontari. 
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B.8) Godimento beni 
terzi 

2016 
Incrementi 

(decrementi) 
2015 

B.8 Godimento beni terzi  2.700,00 (900,00) 3.600,00 

 

Costi per il godimento beni terzi per euro 2.700,00, sono relativi al canone di locazione dell’immobile in 

Isernia, Corso Marcelli 282, che è stata la sede legale della Fondazione fino al 31 ottobre 2016. 

 

B.9) Personale 2016 
Incrementi 

(decrementi) 
2015 

B.9 Personale  77.168,00 58.966,00 18.246,00 

 

Il costo del personale si riferisce al personale in forza al 31 dicembre 2016, che risulta composto da quattro 

persone, di cui due dipendenti a tempo determinato nella gestione amministrativa e di segreteria, una borsa 

di studio per ricerca ed una persona a tempo indeterminato come direttore amministrativo e responsabile 

comunicazione, raccolta fondi e sviluppo. Nella cifra indicata sono ricompresi anche i costi di due risorse 

umane che hanno collaborato con la Fondazione solo per alcuni mesi dell’anno, una con funzioni di supporto 

alla segreteria e l’altra per consulenze genetiche.  Il costo per il personale è probabilmente la voce che più è 

cresciuta rispetto all’anno precedente. Ciò si deve al fatto che – in parte per una strategia di consolidamento 

e crescita del gruppo di lavoro, in parte a causa delle modifiche legislative occorse in materia di lavoro - 

sono state scelte forme contrattuali che danno maggiore sicurezza al collaboratore, con un conseguente 

aggravio di costi per il datore di lavoro.  

 

 

B.14) Oneri diversi di 
gestione 

2016 
Incrementi 

(decrementi) 
2015 

B.14 Oneri diversi di 

gestione  
2.073,00 459,00 1.614,00 

 

 

Nella voce oneri diversi di gestione paria a euro 2.097,00, confluiscono principalmente costi i indeducibili. 

Gli altri oneri per euro 2.477,00, sono le imposte d'esercizio ed esattamente l'IRAP. 

 

Per l'analisi delle singole attività svolte si rinvia alla relazione di missione. 
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A) PROVENTI  
 
Il saldo da attività tipiche e da raccolta fondi è pari a euro 330.567 e risulta così composto: 

 

Contributi su progetti           201.872,96    

Quote associative                                        385,00 

Altri proventi                  15.820,91 

Raccolta da eventi                                       40.000,00    

Raccolta da donazioni           28.409    

5 per mille                                                    42.420,45  

Interessi attivi su c.c                                     1.658,01 

 
1)Proventi da attività tipiche  
 

PROVENTI 2016 Incrementi 
(decrementi) 

2015 

A.1.1 Contributi su 

progetti 

201.873 8.207 193.666 

A.1.3. Quote associative 385 (505) 890 

A.1.6 Altri proventi 15.821 (5.215) 21.036 

 

Contributi su progetti sono le entrate da attività di ricerca, che rappresenta l’attività essenziale della 

Fondazione, In particolare, questa voce fa riferimento prevalentemente alle entrate derivanti dalla 

partecipazione al programma di ricerca ‘Enroll-HD’. Per i dettagli, si rimanda alla relazione di missione. 

 

La voce Quote associative si riferisce alle quote di iscrizione alla Fondazione. La quota annuale di 

iscrizione è di 25€, oppure di 10€, nel caso di ‘socio simpatizzante’. 

 

La voce Altri proventi rappresenta, nel 2016, una semplice ‘partita di giro’: si tratta, infatti, di importi dovuti 

dalla CRO (Clinical Trial Organization) Icon plc ai pazienti che hanno partecipato alla sperimentazione clinica 

Pride-HD e per la cui erogazione agli stessi la LIRH si è fatta tramite, in base ad un accordo scritto con la 

stessa CRO. Ciò, al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa dei rimborsi da parte dei pazienti, che hanno 

anticipato importi significativi, avendo molti di loro dovuto spostarsi – insieme ad almeno un altro familiare - 

in aereo e pernottare fuori casa per ogni visita richiesta. 
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2)Proventi da raccolta fondi 
 
 

PROVENTI 2016 Incrementi 
(decrementi) 

2015 

A.2.1 Raccolta da eventi 40.000 (5.050) 45.050 

A.2.2. Raccolta da 

donazioni 

28.409 10.462 17.947 

A.2.3 Raccolta da 5 per 

mille 

42.421 9.449 32.972 

 

 

Nella voce Raccolta da eventi si trovano le entrate derivanti dal programma educazionale ‘Per una corretta 

pratica clinica della malattia di Huntington’, che è consistito nella progettazione e realizzazione di un ciclo di 

incontri formativi rivolti prevalentemente ai medici e agli operatori della salute, grazie ad un contributo  

dall’azienda TEVA. Tale voce compare, nella parte finale della relazione di missione, con la denominazione 

‘progetti di formazione’.   

Le Donazioni sono le erogazioni liberali e le donazioni in memoria di persone scomparse, fatte da persone 

che seguono o beneficiano delle attività assistenziali e di ricerca della Fondazione.  

 

La voce 5 per mille si riferisce agli importi derivanti dalle scelte effettuate dai contribuenti nel 2014. 

 

 
3) Proventi e ricavi da attività accessorie 
Non presenti. 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
 

PROVENTI 2016 Incrementi 
(decrementi) 

2015 

A.1 Da rapporti bancari 1.658 624 1.034 

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

 

 

 
 
 


