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Signori Soci della Fondazione Italiana per la lotta al neuroblastoma, 

 

il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha sottoposto all’esame 

del Collegio il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021, che si riepiloga nei 

seguenti risultati di sintesi: 

 
Stato Patrimoniale 
 
Immobilizzazioni 7.270 
Attivo circolante 
Ratei e risconti attivi 

500.652 
0 

Totale attivo 507.922 
 
Fondo di dotazione 
Riserve (arrotondamento) 
Avanzo precedenti esercizi 

179.037 
-1 

124.613 
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 164.638 
Trattamento di fine rapporto 1.250 
Debiti 
Ratei e risconti passivi 

37.339 
1.046 

Totale passivo 507.922 
 
Rendiconto gestionale 
 
Ricavi 736.797 
Costi (572.159) 
Avanzo (disavanzo) di gestione 164.638 
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In relazione a questo, vi evidenziamo quanto segue: 

 

1. Il suddetto bilancio è stato redatto dall’organo amministrativo sulla 

scorta dei fatti gestionali e delle evidenze contabili dell’esercizio in 

rassegna, regolarmente annotate nei registri contabili. La responsabilità 

della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione, compete all’organo amministrativo della Fondazione. 

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e 

basato sulla revisione contabile. 

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la 

revisione contabile delle società commerciali, opportunamente adattati alla 

realtà operative delle Onlus. In conformità ai predetti principi, la revisione 

è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. 

 

3. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

 
4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio è, nel suo complesso, 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Saldo al 01/01 
    

         
489.481               76.832           566.313  

Incrementi                              -    

Decrementi                              -    

Saldo al 31/12 
                    
-    

                   
-    

         
489.481                     -               76.832           566.313  

(di cui) completamente 
ammortizzati, ma ancora in uso                              -    

(di cui) acquisiti attraverso 
donazione o permuta                              -    

Fondo amm.to al 31/12 
                    
-      

         
489.481               69.562           559.043  

Valore netto netto contabile 
                    
-    

                   
-                       -                      -                 7.270               7.270  
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

(di cui) 
scadenti 

oltre 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 
oltre il 
quinto 

esercizio 

Verso utenti e clienti                     -                  85.266      

Crediti tributari 
              

3.972  
                  355               4.327      

Da 5 per mille             

Imposte anticipate             

Verso altri 
              

396  
  -               320                    76      

Totale 
              

4.368  
                   -                     35             89.669                     -                      -   

  

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio 

Depositi bancari e postali                                     318.321                                    410.883                                      92.562  

Assegni                                               -                                               -                                               -   

Denaro e altri valori in cassa                                            255                                           255                                              -   

Totale disponibilità liquide                                     318.576                                    411.138                                      92.562  
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Valori di 
inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valori di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione dell'Ente                179.037             179.037  

Riserve statutarie                     -                              -   

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 

                    -                              -   

Riserve vincolate destinate a terzi                     -                              -   

Altre riserve vincolate                              -   

Riserve di utili o avanzi di gestione 
           

243.894  
           179.037               422.931  

Altre riserve                     -   -                   1        
-            
1  

Avanzo/disavanzo d'esercizio                     -   
          

164.638  
               164.638  

Totale Patrimonio Netto 
           

243.894  
          

164.637  
         179.037           179.037                     -            766.605  
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Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

(di cui) 
scadenti 

entro 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 

oltre 
l'esercizio 

(di cui) di 
durata 

superiore a 
5 anni 

Debiti Verso Banche                     -                      -                      -                      -                      -     

Debiti Verso Altri finanziatori                     -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso associati e fondatori 
per finanziamenti 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Acconti                     -                      -                      -                      -                      -     

Debiti verso fornitori 
             

10.990  
            

17.154  
           28.144                     -                      -     

Debiti verso imprese controllate e 
collegate 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Debiti tributari 
              

9.148  
-            1.634               7.514                     -                      -     

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

              
2.913  

-            1.268               1.645                     -                      -     

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

                    -                      -                      -                      -                      -     

Altri debiti 
              

36  
                   -                     36                     -                      -     

Totale 
             

23.087  
            

14.252  
           37.339                     -                      -                      -   
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