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Relazione di Missione al Bilancio chiuso al 31/12/2021  
 

Informazioni generali missione 

  

L'Ente è istituito nella forma giuridica di Fondazione, si qualifica inoltre come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi 

del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ed ha come fine statutario il perseguimento, senza scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite l’esercizio in via principale di attività di interesse 

generale. 

La Fondazione ha lo scopo di realizzare finalità e obiettivi della Federazione FADOI; come tale si riconduce alla 

stessa per quanto attiene l'impostazione delle scelte strategiche e delle linee generali d'intervento. 

La Fondazione promuove lo sviluppo delle conoscenze medico- scientifiche e si prefigge lo scopo di contribuire - 

direttamente o in  collaborazione con università pubbliche e/o private, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri 

Enti di ricerca e altre Fondazioni o Associazioni pubbliche r/o private, allo sviluppo della ricerca clinica, di attività 

di formazione e aggiornamento e di iniziative di educazione Sanitaria della popolazione nel campo delle malattie 

d'interesse per la Medicina Interna 

 

La Fondazione persegue attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. n. 117/2017 richiamate nello 

statuto. 

 

Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto della Fondazione prevede l’espletamento delle 

seguenti attività di interesse generale: 

 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa; (Legge n.53/2003) 

 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui la Fondazione è iscritto 

 

La Fondazione in data 25 febbraio 2022 ha fatto istanza per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella 

sezione “Altri enti del Terzo settore”. 

 

Regime fiscale adottato 

La Fondazione si qualifica come ente del terzo settore non commerciale di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 

117/2017. 

 

Attività diverse art. 6, D.Lgs. n. 117/2017 

Oltre alle attività di interesse generale lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultano essere 

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

Per lo svolgimento delle attività idonee di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali del Fondatore, la 

Fondazione FADOI si avvale anche delle proprie strutture dipartimentali quali il dipartimento per la ricerca clinica, 

Centro Studi Fadoi e il dipartimento per la formazione clinica e l'aggiornamento e potrà tra l’altro: 

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 

l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di 

superficie, d’immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti 
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o soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della 

Fondazione; 

b. organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, 

interagendo con tutti gli organismi e istituzioni, nazionali e internazionali, che condividano le proprie finalità; 

c. realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una 

partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all’interno della comunità e stimolare, 

presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi, piuttosto che sugli svantaggi, di una società 

multietnica; 

d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 

e. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi, di cui all’articolo 

2 del presente statuto; 

f. partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la 

Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche la costituzione degli organismi anzidetti; 

g. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al 

perseguimento degli scopi statutari; 

h. promuovere, organizzare e svolgere: seminari, congressi, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, 

incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un 

organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi, nazionali e internazionali, relativi addetti e il 

pubblico; 

i. ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi; 

j. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività; 

k. Istituire premi, borse di studio, scambi culturali; 

l. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, 

anche con riferimento al settore videoaudiovisivo e editoriale, nei limiti delle leggi vigenti. 

 

Attività raccolta fondi art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 

La Fondazione non svolge attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al 

pubblico, al fine di finanziare le attività di interesse generale. 

 

Attività di ricerca e sviluppo svolta nell'anno 

 

Nel corso del presente Esercizio 2021, la Fondazione Fadoi ha condotto una serie di attività classificabili come 

attività di Ricerca & Sviluppo. 

Qui di seguito si riporta una breve sintesi dei progetti realizzati, tenendo nella dovuta considerazione le ovvie 

esigenze sulla riservatezza delle informazioni. 

 

• Ricerca & Sviluppo 

 

− Progetto di R&S Includimi: “Valutazione epidemiologica a cluster in pazienti ricoverati in Medicina 

Interna, con almeno una delle seguenti diagnosi: scompenso cardiaco, BPCO, insufficienza renale – 

The FADOI-INCLUDIMI Study”. 

Lo studio, rispetto a simili progetti disponibili in letteratura, vuole offrire una fotografia aggiornata della 

distribuzione delle patologie, e dei loro pattern di aggregazione, fra i pazienti ricoverati in Medicina 

Interna, e che comunemente presentano un grado elevato di multimorbilita’/comorbilita’/complessità. 

 

− Progetto di R&S “ASTRO: Why does aspirin fail in secondary cerebrovascular prevention? A 

multicenter prospective case - control study / Perché fallisce la prevenzione secondaria 

cerebrovascolare con aspirina? – Uno studio multicentrico, prospettico, caso-controllo”. 

Lo studio ha l’obiettivo di verificare l’esistenza della variabilità biologica inter-individuale sopra citata, e 

studiare la presenza di eventuali fattori che possano condizionare un maggior rischio di recidiva di stroke. 
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− Progetto di R&S “FADOI-FUO: Registro delle febbri di origine sconosciuta (in collaborazione con 

SIMIT)”  

Lo studio L’obiettivo del registro è quello di raccogliere i dati clinico-epidemiologici relativi alla FUO 

classica diagnosticata in regime di degenza ordinaria o ambulatoriale/Day-Hospital nei Reparti italiani di 

Medicina Interna e Malattie Infettive, i due setting ai quali più frequentemente fanno riferimento i pazienti 

con febbre di origine sconosciuta. 

 

− Progetto di R&S Green Line H-T: “Studio randomizzato controllato Green Line H-T: la sfida 

tecnologica del monitoraggio wireless in continuo per la gestione di pazienti complessi nei reparti di 

Medicina Interna. La “Green Line” dall'ospedale al territorio.”. 

Lo studio ha lo scopo di analizzare, in pazienti dimessi precocemente da reparti di Medicina Interna e 

rispetto ad una modalità di sorveglianza tradizionale, l'efficacia di un telemonitoraggio continuo delle 

condizioni cliniche del paziente dei parametri vitali condotto per 5 giorni dopo la dimissione attraverso il 

sistema WinHospital®(+ monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici). 

 

− Progetto di R&S Recover: “Studio Nazionale osservazionale retrospettivo in pazienti trattati con 

Remdesivir affetti da SARS-CoV-2 ricoverati in Medicina Interna – Studio FADOI-RECOVER”.  

Lo studio ha come obiettivi principali quelli di descrivere, in condizioni di normale pratica clinica (“real-

life”) le diverse caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da SARS-CoV-2, ricoverati in Medicina Interna e 

trattati con remdesivir e valutare le modalità di trattamento con remdesivir (inizio della terapia rispetto 

all’insorgenza della sintomatologia) e i principali esiti (durata della degenza, eventuale peggioramento 

clinico, effetti indesiderati, trasferimento in Terapia Intensiva, mortalità). 

 

− Progetto di R&S “Burnout: Fostering physician well-being and empathy to improve the relationship 

with the patient: a multicenter, randomized study evaluating the effects of Intensive vs Light 

psychoeducational intervention for Internal Medicine physicians – Favorire il benessere dei medici e 

l’empatia per migliorare le relazioni con il paziente: uno studio multicentrico, randomizzato per 

valutare gli effetti di un intervento psicoeducazionale “intensive” vs “light” per medici che lavorano 

in Reparti di Medicina Interna”. 

Lo studio ha lo scopo di valutare se un programma psico-educazionale focalizzato sulla gestione dello 

stress e diretto al benessere dei medici possa anche migliorare la soddisfazione del paziente nella 

interazione con il medico. Il programma prevede il coinvolgimento di un gruppo di internisti italiani, 

quotidianamente soggetti ad un forte carico lavorativo e sotto pressione a livello emotivo, lavorando in 

prima linea nella gestione dei pazienti CoViD-19. 

 

− Progetto di R&S “Delirium-Demenze: Studio nazionale multicentrico di prevalenza puntuale del 

delirium e del deficit cognitivo nelle persone anziane ricoverate in reparti di Medicina Interna e 

Geriatria, con follow-up a 12 mesi. Delirium come indicatore di sviluppo di deficit cognitivo, e valore 

informativo di biomarcatori plasmatici di neuromodulazione e infiammazione.”. 

Lo studio nasce dalla necessità di fotografare la reale prevalenza delle due condizioni negli ospedali italiani 

ed in particolare nei reparti di Medicina Interna e Geriatria ove la presenza di deficit cognitivo e delirium è 

attesa particolarmente elevata. 

 

− Progetto di R&S “IP-OP: Ipotensione Ortostatica nel Paziente iperteso ricoverato in Medicina 

Interna – Prevalenza, condizioni concomitanti ed esiti”. 

Lo studio, in collaborazione con la Società Scientifica dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) ha pianificato lo 

svolgimento di un progetto di ampie dimensioni, multicentrico, osservazionale prospettico, con l’obiettivo 

di quantificare la frequenza del fenomeno in una coorte di pazienti con ipertensione arteriosa e ricoverati in 

Reparti di Medicina Interna, verificare l’esistenza di eventuali condizioni predisponenti, e valutare la 
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possibile associazione fra ipotensione ortostatica e l’occorrenza di evoluzioni cliniche sfavorevoli per il 

paziente. 

 

− Progetto di R&S Rico:“the RICO cluster-randomized controlled trial: Efficacy of the use of risk 

scores in Reducing Important Clinical Outcomes in hospitalized medical ill patients / Efficacia 

dell’uso degli score di rischio nel ridurre eventi clinici severi nei pazienti con patologie mediche e 

ospedalizzati”. 

Lo studio è stato promosso per comprendere se l’applicazione sistematica di due Risk Assessement Models, 

se confrontata con il solo giudizio clinico individuale del Medico, determina un diverso grado di utilizzo 

della profilassi farmacologica e/o di esito (complicanze tromboemboliche o eventi emorragici) in pazienti 

ricoverati in Reparti di Medicina Interna, durante il ricovero ospedaliero e nei tre mesi successivi. 

 

Associati 
  

I membri della Fondazione sono il Socio Fondatore, Federazione FADOI, i sostenitori e i partecipanti. 

La governance della Fondazione è affidata al Consiglio d'Amministrazione nominato dal consiglio Direttivo del 

Socio Fondatore. 

 

Non sussistono rapporti di natura economica tra la Fondazione ed i singoli partecipanti. 

 

La Fondazione non fornisce servizi o beni ai partecipanti né a titolo gratuito né a titolo oneroso. 

 

La Fondazione non si avvale della fornitura a titolo gratuito di beni che alcuni partecipanti si rendono disponibili ad 

effettuare nei confronti della Fondazione. 

 

Non vi sono partecipanti che svolgono in via continuativa opere di volontariato all’interno delle strutture della 

Fondazione e pertanto nessun compenso è riconosciuto per l’opera di volontariato. 

 

Criteri di valutazione 

  

Principi di redazione del bilancio 

Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, è composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di Missione, redatti in conformità 

alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020. 

 

Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Fondazione nel 

conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato 

risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il 

bilancio si riferisce. Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione 

degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce. 

 

La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato il principio della competenza economica. Lo 

Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità di euro e la presente Relazione di Missione 

contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e vengono di 

seguito specificati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, caratterizzati 

dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre un’utilità pluriennale. I valori ricompresi nelle 
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immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di ammortamento in relazione alla loro residua 

utilità. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità pluriennale. Sono 

iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. I beni cespite strumentali all’attività, caratterizzati da deperimento, 

sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, 

sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione. I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere 

velocemente rinnovati sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tale voce è costituita da partecipazioni in società e valutate con il metodo del costo. 

Il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo d’acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene 

ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite, e non siano prevedibili 

nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli 

esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Non si segnalano peraltro casi in cui sia stato necessario operare in tal senso, e neppure sono presenti partecipazioni 

comportanti una responsabilità illimitata. 

 

Crediti  

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore 

di realizzo. 

 

Debiti 

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale. 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo 

degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i motivi che 

le avevano originate. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni normative di riferimento. Il 

fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 

 
Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle 

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili alla Fondazione. 

 

Immobilizzazioni 
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Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 
Di seguito si espone il dettaglio delle movimentazioni delle Immobilizzazioni Immateriali: 

 
Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti 

 
 Saldo al 

31/12/2020 

Variazioni 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Impianto e 

ampliamento 

0  0  0  0  0  0  

Ricerca, sviluppo 

e pubbl. 

0  0  0  0  0  0  

Diritti di brevetto 

ind. e op. 

8.604  0  2.931  0  0  5.673  

Concessioni, 

licenze, marchi 

0  0  0  0  0  0  

Avviamento 0  0  0  0  0  0  

Immobilizz.ni in 

corso e acc. 

0  0  0  0  0  0  

Altre 9.665  0  2.338  0  0  7.327  

Totale 18.269  0  5.269  0  0  13.000  

 
Immobilizzazioni Immateriali - Composizione 

 
 Costo storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazion

i 

Fondo 
ammortamento 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2021 

Impianto e 

ampliam. 

0  0  0  0  0  0  0  

Ricerca, 

sviluppo e 

pubbl. 

0  0  0  0  0  0  0  

Diritti di 

brevetto ind. e 

ut. 

21.429  0  21.429  15.756  0  0  5.673  

Concessioni, 

licenze, marchi 

0  0  0  0  0  0  0  

Avviamento 0  0  0  0  0  0  0  

Immobilizz. in 

corso e acconti 

0  0  0  0  0  0  0  

Altre 34.070  0  34.070  26.743  0  0  7.327  

Totale 55.499  0  55.499  42.499  0  0  13.000  

 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote: 

 

• diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno  20.00% 

• altre immobilizzazioni immateriali 

 Migliorie su beni di Terzi    8,33% 

 Altre immobilizzazioni Immateriali  20,00% 

 

I costi per migliorie beni di terzi sono stati ammortizzati in funzione del periodo di locazione. 

 

Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo 

  

Composizione costi di impianto e ampliamento 

In bilancio risultano iscritti costi di impianto e ampliamento interamente ammortizzati.  

 

Composizione costi di sviluppo 

In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo tra le voci dell'attivo. 
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Immobilizzazioni Materiali 
 

Di seguito si espone il dettaglio delle movimentazioni delle Immobilizzazioni Materiali: 

 
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti 

 
 Saldo al 

31/12/2020 

Altre variazioni Ammortamenti 
attivita' interesse 

generale 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Terreni e 

fabbricati 

0  0  0  0  0  0  

Impianti e 

macchinari 

4.840  3.944  1.753  0  0  7.031  

Attrezzature ind. 

e commerc. 

9.405  0  2.970  0  0  6.435  

Altri beni 21.620  7.471  8.196  0  0  20.895  

Imm. mat. in 

corso e acconti 

0  0  0  0  0  0  

Totale 35.865  11.415  12.919  0  0  34.361  

 
Immobilizzazioni Materiali - Composizione 

 
 Costo Storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazion

i 

Fondo 

ammortamento 

Svalutazioni Altro Saldo al 

31/12/2021 

Terreni e 

Fabbricati 

0  0  0  0  0  0  0  

Impianti e 

macchinari 

24.951  0  24.951  17.920  0  0  7.031  

Attrezzature 

ind. e 

Commerc. 

21.542  0  21.542  15.107  0  0  6.435  

Altri beni 147.581  0  147.581  126.686  0  0  20.895  
Imm. in corso e 

acconti 

0  0  0  0  0  0  0  

Totale 194.074  0  194.074  159.713  0  0  34.361  

 

Il costo capitalizzato risulta ammortizzato secondo un piano d’ammortamento il quale prevede quote, imputate a 

conto economico, che tengono conto della destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti e dell’effettiva utilità 

futura dell’immobilizzazione. Le aliquote applicate, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene e 

non modificate rispetto all’anno precedente, sono le seguenti: 

 

     Amm.ti Ordinari 

Impianti e Macchinari 

• Impianti generici e specifici    30,00% 

• Impianti Telefonici     20,00% 

Attrezzatura varia e minuta 

• Attrezzatura varia e minuta              15,00% 

Altri beni Materiali 

• Mobili e macchine d'ufficio              12,00% 

• Macchine elettroniche              20,00% 

• Arredi                15,00% 

 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 

convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 

corso dell’esercizio. 

I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base 

della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo 

subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Fondazione. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Scadenza e Variazioni dei crediti immobilizzati 
 

Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Composizione temporale 

 
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Imprese controllate 0  0  0  0  

Imprese collegate 0  0  0  0  
Altri enti ETS 0  0  0  0  

Altri 0  9.556  0  9.556  

Totale 0  9.556  0  9.556  

 
Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Imprese controllate 0  0  0  

Imprese collegate 0  0  0  
Altri enti ETS 0  0  0  

Altri 9.556  0  9.556  

Totale 9.556  0  9.556  

 

I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie pari ad Euro 9.557 sono da imputare ai seguenti depositi 

cauzionali: 

- per l'immobile in locazione a Milano per Euro 8.000; 

- per utenze pari ad Euro 47; 

- per impegni relativi al congresso pari ad Euro 1.510. 
 

Crediti Inscritti nell'attivo circolante 

 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica 

indicazione della natura suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale 

 
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

1) verso utenti e clienti 1.561.104  0  0  1.561.104  

2) verso associati e 

fondatori 

0  0  0  0  

3) verso enti pubblici 0  0  0  0  

 4) verso soggetti privati 

per contributi 

0  0  0  0  

5) verso enti della stessa 

rete associativa 

0  0  0  0  

6) verso altri enti del 

Terzo settore 

0  0  0  0  

7) verso imprese 

controllate 

0  0  0  0  

8) verso imprese collegate 0  0  0  0  

9) crediti tributari 12.039  0  0  12.039  

10) da 5 per mille 0  0  0  0  
11) imposte anticipate 0  0  0  0  

12) verso altri 311.406  0  0  311.406  

Totale 1.884.549  0  0  1.884.549  

 
Attivo circolante - Crediti - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) verso utenti e clienti 2.039.619  -478.515  1.561.104  

2) verso associati e fondatori 0  0  0  
3) verso enti pubblici 0  0  0  

4) verso soggetti privati per 

contributi 

0  0  0  

5) verso enti della stessa rete 

associativa 

0  0  0  

6) verso altri enti del Terzo 0  0  0  
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settore 

7) verso imprese controllate 0  0  0  

8) verso imprese collegate 0  0  0  

9) crediti tributari 6.445  5.594  12.039  
10) da 5 per mille 0  0  0  

11) imposte anticipate 0  0  0  

12) verso altri 299.950  11.456  311.406  
Totale 2.346.014  -461.465  1.884.549  

 

La Fondazione al 31 dicembre 2021 non ha in bilancio crediti iscritti nell'attivo circolante con scadenza superiore ai 

5 anni. 

Non esistendo, alla data attuale, particolari rischi circa l'esigibilità dei crediti presenti in bilancio, non è stato 

effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

La Voce dei crediti Tributari di Euro 12.039 è relativo al credito per ricerca e sviluppo non utilizzato in 

compensazione. 

La Voce altri crediti pari ad Euro 311.406 risulta composta per Euro 299.920 da una polizza assicurativa sottoscritta 

con la Banca Generali s.p.a. con un fair value al 31 gennaio 2022 di Euro 310.534 e per Euro 11.456 per acconti a 

fornitori. 
 

Crediti relativi ad operazioni di retrocessione a termine 
 

Non risultano nell'attivo circolante crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Attivo circolante - Attivita' Finanziarie non immobilizzate 

 
 Saldo al 

31/12/2020 

Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al 

31/12/2021 

Partecip. Imprese 

controllate 

0  0  0  0  0  0  

Partecip. Imprese 

collegate 

0  0  0  0  0  0  

Altri titoli 299.856  0  0  0  0  299.856  

Totale 299.856  0  0  0  0  299.856  

 

Il valore degli altri titoli non immobilizzati è rappresentato da portafoglio gestito dalla Banca Generali Private per un 

investimento di Euro 300,000 allocato come segue: 

• Flessibile per il 15%; 

• Azioni per il 21%; 

• Liquidità per il 4%; 

• Obbligazioni per il 60%. 

Il fair Value dell'investimento al 31/01/2022 è pari ad Euro 317.004. 
 

Disponibilità Liquide 

 
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 

prospetto seguente: 

 
Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Depositi bancari 545.942  713.101  1.259.043  

Assegni 0  0  0  

Denaro e valori in cassa 7  -1  6  
Totale 545.949  713.100  1.259.049  
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Ratei e Risconti Attivi 
 

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi. 

 
Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Disaggi su prestiti 0  0  0  

Risconti attivi 13.375  5.906  19.281  

Ratei attivi 0  0  0  
Totale 13.375  5.906  19.281  

Di seguito viene esposto il dettaglio della voce Risconti 

 

 Descrizione Importo 
- Automation Color - canone noleggio 283 
- Anydesk Software - licenza 41 

- Advice Pharma Group abbonamento archiviazione dati 8.750 

- Ferraro - locazione condominio 9.811 

- Danea Soft- Rinnovo programma 310 

- BF Forniture 30 

- Digital River 56 

   
 Totale 19.281 

 

Oneri Finanziari Capitalizzati 
 

Durante l'esercizio non sono state imputati ai conti iscritti nell'attivo oneri finanziari. 

 

Patrimonio netto 

  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il Fondo Patrimoniale pari ad Euro 590.500 risulta interamente versato dal socio fondatore. 

Gli avanzi portati a nuovo pari ad Euro 945.023 derivano da avanzi registrati negli esercizi precedenti come di 

seguito evidenziato: 

- residuo avanzo di euro 350.661 rilevato al 31 dicembre 2016; 

- avanzo di euro 51.949 rilevato al 31 dicembre 2017; 

- avanzo di euro 27.758 rilevato al 31 dicembre 2018; 

- avanzo di euro 514.655 rilevato al 31 dicembre 2020; 

 

L'avanzo d'esercizio al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 372.072 rispetto ad un avanzo d'esercizio rilevato al 31 

dicembre 2020 di Euro 514.655. 

Di seguito si espone l'analisi delle variazioni del Fondo Patrimoniale 

 
Patrimonio netto - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

A I  - Fondo dotazione dell'ente 590.500  0  590.500  

A II 1 - Patrim. vinvolato - 

Riserve statutarie 

0  0  0  

A II 2 - Patrim. vinvolato - Ris. 

vinc. decisione org. istitutzionali 

0  0  0  

A II 3 - Patrim. vinvolato - Ris. 

vinc. destinate da terzi 

0  0  0  

A III 1 - Patrim. libero  - Riserve 

utili o avanzi di gestione 

430.368  514.655  945.023  

A III 1 - Patrim. libero  - Altre 

Riserve 

0  0  0  

A IV 1 - Avanzo di gestione 514.655  -142.583  372.072  

A IV  1 - Disavanzo di gestione 0  0  0  

Totale 1.535.523  372.072  1.907.595  
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Fondi o contributi ricevuti con finalita' specifiche 

  

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere degli organi istituzionali che non siano state 

ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno. 

 

Debiti per erogazioni liberali 
  

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano state ancora impiegate 

rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 vers1 i dipendenti in forza a tale data, 

al netto degli anticipi corrisposti. 

 
Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 

dell'esercizio 

Saldo al 31/12/2021 

T.F.R. 135.190  3.086  991  22.924  154.037  

Totale 135.190  3.086  991  22.924  154.037  

Debiti 

 

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte. 

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

Nella voce debiti tributari, pari ad Euro 161.513, sono iscritti debiti per: 

- ritenute d’acconto su lavoro dipendente relativi al mese di dicembre per Euro 11.414; 

- per debiti per imposta sostitutiva per Euro 718; 

- debiti per Imposta Ires di competenza (al netto degli acconti) per Euro 75.164; 

- debiti per Imposta Irap di competenza (al netto degli acconti) per Euro  3.846; 

- debiti per I.V.A. del 2020 per Euro 70.371. 

 

Nella voce debiti previdenziali pari ad Euro 16.281 sono iscritti: 

- Debiti Verso Inps relativi al mese di dicembre per Euro 15.885; 

- Debiti/crediti Verso INAIL relativo al saldo 2020 per Euro 129; 

- Debiti verso Fondi di previdenza per Euro 267. 

 

La voce Altri debiti pari ad Euro 81 è relativa ad altri debiti di scarso valore significativo. 

 

Variazione e scadenza dei debiti 

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 

geografiche. 

Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Passivita' - Debiti - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) debiti verso banche 0  0  0  
2) debiti verso altri finanziatori 0  0  0  

3) debiti verso associati e 

fondatori per finanziamenti 

500.000  0  500.000  

4) debiti verso enti della stessa 

rete associativa 

0  0  0  
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5) debiti per erogazioni liberali 

condizionate 

0  0  0  

6) acconti 0  0  0  

7) debiti verso fornitori 956.295  -787.317  168.978  
 8) debiti verso imprese 

controllate e collegate 

0  0  0  

9) debiti tributari 100.987  60.526  161.513  
10) debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale 

5.049  11.232  16.281  

11) debiti verso dipendenti e 

collaboratori 

0  0  0  

12) altri debiti 50  31  81  

Totale 1.562.381  -715.528  846.853  

 
Passivita' - Debiti - Composizione temporale 

 
 Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

1) debiti verso banche 0  0  0  0  

2) debiti verso altri 

finanziatori 

0  0  0  0  

3) debiti verso associati e 

fondatori per 

finanziamenti 

0  500.000  0  500.000  

4) debiti verso enti della 

stessa rete associativa 

0  0  0  0  

5) debiti per erogazioni 

liberali condizionate 

0  0  0  0  

6) acconti 0  0  0  0  
7) debiti verso fornitori 168.978  0  0  168.978  

8) debiti verso imprese 

controllate e collegate 

0  0  0  0  

9) debiti tributari 161.513  0  0  161.513  

10) debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

16.281  0  0  16.281  

11) debiti verso 

dipendenti e collaboratori 

0  0  0  0  

12) altri debiti 81  0  0  81  

Totale 346.853  500.000  0  846.853  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

In Bilancio non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Debiti relativi ad operazioni di retrocessione a termine 

 

In bilancio non risultano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della Fondazione 

 
I finanziamenti effettuati dalla Federazione Fadoi pari ad Euro 500.000 risultano essere infruttiferi di interessi. 
 

Ratei e Risconti Passivi 
 

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti passivi. 

 
Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Aggi su prestiti 0  0  0  

Risconti passivi 0  587.755  587.755  
Ratei passivi 35.790  -12.378  23.412  

Totale 35.790  575.377  611.167  

L 
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a voce dei ratei pari ad Euro 23.412 è da imputare ai ratei per ferie permessi e quattordicesima.  

La voce Risconti passivi pari ad Euro 587.755 è relativa a componenti positivi non di competenza. 

 

Principali componenti del rendiconto gestionale 

  

Di seguito si riporta un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con 

indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei costi della produzione 

 
Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di interesse generale 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

913  922  1.835  

2) Servizi 1.258.054  -716.174  541.880  

3) Godimento beni di terzi 35.797  11  35.808  

4) Personale 339.453  33.612  373.065  

5) Ammortamenti 17.236  953  18.189  

5 bis) svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali ed 

immateriali 

0  0  0  

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

0  0  0  

7) Oneri diversi di gestione 19.417  2.315  21.732  

8) Rimanenze iniziali 0  0  0  
9) Accantonamento a riserva 

vincolata per decisione degli 

organi istituzionali 

0  0  0  

10) Utilizzo riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali 

0  0  0  

Totale 1.670.870  -678.361  992.509  

 
Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) Su rapporti bancari 0  0  0  
2) Su prestiti 0  0  0  

3) Da patrimonio edilizio 0  0  0  

4) Da altri beni patrimoniali 0  0  0  
5) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

0  0  0  

6) Altri oneri 0  149  149  
Totale 0  149  149  

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi della produzione 

 
Rendiconto gestionale - Ricavi da attivita' di interesse generale 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

A 1 ) Proventi da quote 

associative e apporti dei 

fondatori 

0  0  0  

A 2 ) Proventi dagli associati per 

attività mutuali 

0  0  0  

A 3 ) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori 

0  0  0  

A 4 ) Erogazioni liberali 0  0  0  

A 5 ) Erogazioni liberali 0  0  0  
A 6) Contributi da soggetti 

privati 

100.000  110.000  210.000  

A 7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi 

2.059.975  -816.414  1.243.561  

A 8) Contributi da enti pubblici 0  0  0  
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A 9) Proventi da contratti con 

enti pubblici 

0  0  0  

A 10) Altri ricavi, rendite e 

proventi 

81.124  -37.420  43.704  

A 11) Rimanenze finali 0  0  0  

Totale 2.241.099  -743.834  1.497.265  

 

I ricavi per prestazioni e cessioni a terzi sono stati conseguiti principalmente attraverso le seguenti attività: 

• dal Congresso Nazionale Fadoi e altri eventi; 

• dai ricavi della rivista Italia Journal; 

• Studio Caravaggio - Bristol Myers Squibb; 

• Studio Minder - Astrazeneca; 

• Novartis Studio sullo scompenso cardiaco; 

• Dai Corsi al Fatebenefratelli; 

• Nuovo Nordisk S.P.A. Studio Minder - ECMs; 

• 3P Solution S.r.l. - Studio Encealopatia epatica; 

• Sanofi spa - Progetto Euclide; 

• Glaxo Smith Kline Spa - Progetto BPCO 

• Edra S.p.a. – progetto Fight the covid. 

 

La Fondazione nel corso del 2021 ha ricevuto: 

- un contributo di Euro 210.000 dalla Astrazeneca Pharmaceuticals Lp per sostenere lo studio Nonvelties for 

diagnosis and treatment of Heart educational programme Purchase. 

 

Attivita' diverse 

  

Come già espresso nei paragrafi precedenti della presente Relazione di Missione, lo statuto consente lo svolgimento 

di attività diverse, le quali risultano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e vengono 

svolte nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

Oltre che in una logica di contributo economico e finanziario le attività diverse sono state strumentali a quelle di 

interesse generale.  

 

Natura delle erogazioni liberali 
  

La Fondazione non ha ricevuto erogazioni liberali in denaro che derivano dall’attività di raccolta fondi. Nel corso 

dell’esercizio la Fondazione non è stata destinataria di legati. 

 

Numero dipendenti / Volontari 
  

 
Composizione del personale 

 
 Situazione inizio 

periodo 

Entrate Uscite Situazione fine 

periodo 

Media dell'esercizio 

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Funzionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impiegati 9,00 0,00 1,00 8,00 8,00 

Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri dipendenti 3,00 0,00 2,00 1,00 1,00 

Totale dipendenti 12,00 0,00 3,00 9,00 9,00 

 

Nella Voce altri dipendenti sono ricompresi anche i collaboratori. 

 

Compensi a organi 
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La Fondazione nel corso del 2021 non ha corrisposto compensi, anticipazioni e crediti ai membri del Consiglio 

D'Amministrazione. 

 

Di seguito seguiti si espone il dettaglio dei compensi corrisposti al revisore legale 

 Valori 

Revisione legale dei conti annuali 10.000 

Atri servizi di verifica svolti 1.560 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.560 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

  

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 

Operazioni con parti correlate 

  

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate: 

 

• ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che 

detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli 

amministratori per assumere decisioni; 

 

• ogni amministratore dell’ente; 

 

• ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di 

controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo 

di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente; 

 

• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; 

 

• ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente. 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Non esistono impegni e garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

 
La Fondazione nel 2021 non ha costituito nè patrimoni nè finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

 
La Fondazione non detiene strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 



FONDAZIONE F.A.D.O.I.  -  Bilancio al 31/12/2021 
 

Pagina  16 
 

La Fondazione nel corso del 2021 ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere dal pubbliche amministrazioni o da soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da 

pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e da società 

loro partecipate, e da società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati e da società da loro partecipate. 

 

Come ogni anno la Fondazione beneficia del credito per ricerca e sviluppo in relazione all'attività di ricerca e 

sviluppo svolta. 

In bilancio è iscritta nella voce altri ricavi una posta, pari ad Euro 13.812, relativa al credito riconosciuto per l'anno 

in relazione alle attività svolte e rendicontate nel corso del 2021. 

 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha beneficiato del credito d'imposta pari ad Euro 29.864 ai sensi dell'art.1 del 

41/2021. 

 

Destinazione avanzo 

  

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2021  e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Si propone la destinazione del risultato di gestione, in coerenza con le previsioni di legge e di statuto, a “Riserva di 

utili o avanzi di gestione”. 

 

Situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

  

Sulla base dei dati che precedono, si evince una situazione patrimoniale dell’Ente solida, un patrimonio netto 

positivo e superiore al fondo di dotazione. 

 

La gestione rileva un avanzo di esercizio. 

 

La situazione complessiva della Fondazione è tale da consentire continuità nel perseguimento degli scopi statutari e 

di garantire i terzi per gli impegni assunti. 

 

Evoluzione della gestione 

  

Prendendo in esame un breve arco temporale, non si prevedono significativi mutamenti che possano interessate la 

gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari. 

 

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili in quanto la Fondazione opera 

principalmente nel settore della ricerca scientifica. 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente è comunque tale da consentire l’assorbimento di eventuali perdite 

future e di consentirne la sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli opportuni correttivi 

gestionali che si rendessero necessari. 

 

Modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie 

  

Il fine statutario dell’Ente è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno primario della persona, offrendo alla stessa la possibilità di 

migliorare la propria condizione. 
 

Le attività svolte dall’Ente, inquadrabili tra le attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del D.Lgs. n. 

117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che precedono, sono finalizzate a promuovere azioni di ricerca e formazione 

scientifico sanitaria. 
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Costi e proventi figurativi 
  

La Fondazione nel corso del 2021 non ha rilevato costi e ricavi figurati. 

 

Differenza retributiva dipendenti 
  

Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 si rimanda a quanto indicato nel 

bilancio sociale redatto ai sensi dell’art.14 del medesimo decreto legislativo e del DM del 4 luglio 2019. 

 

Descrizione raccolta fondi sezione C 

  

La Fondazione nel corso del 2021 non ha svolto attività di raccolta fondi  

 

Note Finali 
  

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 

per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, redatto secondo i modelli contenuti nel D.M. 5 marzo 2020 

del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in attuazione dell'Art. 13 del D.lgs.n.117/2017 e giusto il disposto 

dell’articolo 2423 del Codice Civile. Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 

 
Roma, 30 Marzo 2022  

 
                  Fondazione Fadoi 

                ( Il Legale Rappresentante) 

   

       


