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1. STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
  31/12/2014 31/12/2013 
B) IMMOBILIZZAZIONI     
I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
2) Diritti utilizz. opere dell'ingegno 23.295  472  

Totale 23.295  472  
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     
1) Terreni e fabbricati:     
- immobili strumentali 3.987.058  4.154.409  
- immobili non strumentali 4.202.057  3.887.792  
Totale terreni e fabbricati 8.189.116  8.042.200  
2) Attrezzature 363.917  291.837  
3) Altri beni 453.917  555.034  

Totale 9.006.950  8.889.071  
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     
1) Partecipazioni:     
- imprese controllate 799.351  799.351  
- altre società 5.204  5.204  

Totale 804.555  804.555  
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.834.799  9.694.098  
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I) RIMANENZE     
Beni ricevuti in eredità 39.800  39.800  

Totale 39.800  39.800  
II) CREDITI     
1) Verso Clienti 1.957.771  2.785.331  
2) Verso altri 1.259.396  815.286  

Totale 3.217.168  3.600.617  
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON      
IMMOBILIZZATE     
2) Altri titoli 2.935.984  2.590.478  

Totale 2.935.984  2.590.478  
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE     
1) Depositi bancari e postali 17.217.197  16.987.651  
3) Denaro, assegni e valori in cassa 411.161  240.107  

Totale 17.628.359  17.227.758  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 23.821.310  23.458.653  
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ATTIVO 
  31/12/2014 31/12/2013 
D) RATEI E RISCONTI     
- Ratei 52.776  81.020  
- Risconti 122.850  194.585  
TOTALE RATEI E RISCONTI 175.626  275.605  
      
TOTALE ATTIVO 33.831.736  33.428.356  
 
 

PASSIVO 
  31/12/2014 31/12/2013 
A) PATRIMONIO NETTO     
I) Fondo di dotazione  10.729.992  10.729.992  
III) Patrimonio libero     
2) Risultato gestionale esercizi precedenti 16.836.940  15.671.660  
1) Risultato gestionale esercizio in corso 309.069  1.165.280  
TOTALE PATRIMONIO NETTO 27.876.001  27.566.932  
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     
2) Fondo cause civili 400.000  400.000  
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 400.000  400.000  
      
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 920.214  812.191  
D) DEBITI     
1) Debiti vs/Banche 9.825  0  
4) Debiti vs/Fornitori 1.774.840  1.802.944  
5) Debiti Tributari 274.665  271.017  
6) Debiti vs/Istituti di previdenza  181.631  163.944  
7) Altri debiti 706.893  680.504  
TOTALE DEBITI 2.947.853  2.918.409  
E) RATEI E RISCONTI     
- Ratei 509  959  
- Risconti 1.687.159  1.729.863  
TOTALE RATEI E RISCONTI 1.687.668  1.730.822  
      
TOTALE PASSIVO 33.831.736  33.428.356  
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2. RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI 
 

PROVENTI 
  31/12/2014 31/12/2013     31/12/2014 31/12/2013 

ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE       

ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE     

Costi per l'assistenza 
sanitaria 8.944.060  8.921.280    

Rimborsi da convenzioni 
con ASL 3.506.761  3.461.459  

Programma adozione 
malato 9.350  6.404    

Contributi da convenzioni 
con Comuni 0  0  

Addestramento personale 
sanitario 65.792  4.362    

Contributi da privati su 
Progetti Speciali 133.231  129.969  

Progetti speciali 416.288  401.087    
Contributi pubblici su 
Progetti Speciali 9.900  439.082  

Stipendi e contributi 1.374.790  1.278.636    
Contributi pubblici per 
eventi formativi 0  0  

Altri costi di gestione 828.973  933.291    Contributo 5 per mille 2.524.878  2.486.828  
Sopravvenienze e 
minusvalenze 9.034  11.583    Donazioni 0  0  
        Altri proventi 0  0  

        
Sopravvenienze e 
plusvalenze 0  0  

TOTALE ONERI 
ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE 11.648.288  11.556.643    

TOTALE PROVENTI 
ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE 6.174.770  6.517.339  

              
ATTIVITA' 
PROMOZIONALE E DI 
RACCOLTA FONDI       

ATTIVITA' 
PROMOZIONALE E DI 
RACCOLTA FONDI     

              
MANIFESTAZIONI       MANIFESTAZIONI     
Uova di Pasqua 623.615  631.289    Uova di Pasqua 1.608.589  1.651.218  
Ciclamini 169.213  167.015    Ciclamini 617.009  602.420  
Fiori di Primavera 98.292  120.916    Fiori di Primavera 255.112  349.458  
Stelle di Natale 285.004  325.224    Stelle di Natale 726.374  758.456  
Dolciumi vari 259.266  238.263    Dolciumi vari 585.134  531.668  
Omaggi natalizi 16.098  15.300    Omaggi natalizi 190.114  213.452  
Altre manifestazioni 884.130  785.134    Altre manifestazioni 2.073.366  2.116.593  
Variazione delle rimanenze 0  0    Variazione delle rimanenze 0  0  
Subtotale oneri da 
manifestazioni 2.335.619  2.283.141    

Subtotale proventi da 
manifestazioni 6.055.698  6.223.265  

              
ONERI PROMOZIONALI       EROGAZIONI LIBERALI     
Promozione a mezzo 
media 377.306  297.163    Erogazioni liberali 5.669.773  6.093.940  

Rivista Eubiosia 196.913  167.355    
Contr. da 
Stato/Regioni/Province/Com 110.916  78.126  

Settore promozionale 245.917  298.100    
Contributi da Banche e 
Fondazioni 558.654  564.239  

Stipendi e contributi 791.776  716.456          
Subtotale oneri 
promozionali 1.611.912  1.479.075    Subtotale erogazioni liberali 6.339.343  6.736.304  
              
Oneri da eredità/donazioni 45.889  44.361    Lasciti e donazioni 2.197.049  1.563.810  
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ONERI 
 

PROVENTI 
  31/12/2014 31/12/2013     31/12/2014 31/12/2013 

TOTALE ONERI 
ATTIVITA' 
PROMOZIONALE E DI 
RACCOLTA FONDI 3.993.420  3.806.577    

TOTALE PROVENTI 
ATTIVITA' 
PROMOZIONALE E DI 
RACCOLTA FONDI 14.592.090  14.523.379  

              
GESTIONE IMMOBILIARE       GESTIONE IMMOBILIARE     
Spese locali 78.027  66.630    Locazioni attive 289.286  215.089  
Consulenze ed altre 
prestazioni 0  0    Altri proventi 0  0  

Altri oneri di gestione 41.021  38.202    
Sopravvenienze e 
plusvalenze 74.196  182.066  

TOTALE ONERI 
GESTIONE IMMOBILIARE 119.048  104.832    

TOTALE PROVENTI 
GESTIONE IMMOBILIARE 363.483  397.154  

              
GESTIONE FINANZIARIA       GESTIONE FINANZIARIA     
Oneri finanziari 126  65    Proventi finanziari 270.687  388.091  
Imposte 66.890  55.290    Plusvalenze 41.838  68.912  
Commissioni di gestione 0  0          
Svalutazioni e 
Minusvalenze 22.433  5.100          
TOTALE ONERI 
GESTIONE FINANZIARIA 89.449  60.455    

TOTALE PROVENTI 
GESTIONE FINANZIARIA 312.524  457.004  

              
ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE       

PROVENTI 
STRAORDINARI     

              
SEDE DI BOLOGNA       Altri proventi e plusvalenze 39.955  34.857  
Consulenze e 
collaborazioni 504.148  468.034    Sopravvenienze 43.035  61.333  
Collaborazioni promozionali 141.060  116.998          
Stipendi e contributi 762.491  697.460          
Altri oneri di gestione 501.360  495.652          
Sviluppo software 
gestionale 0  0          
Ammortamenti 230.233  210.595          
Accantonam. F.do 
svalutazione crediti 0  44.022          
Sopravvenienze e 
minusvalenze 14.524  27.673          
Subtotale oneri sede di 
Bologna 2.153.815  2.060.433          
              
DELEGAZIONI             
Consulenze e 
collaborazioni 193.329  117.247          
Collaborazioni promozionali 469.113  617.044          
Stipendi e contributi 1.139.824  1.001.184          
Spese locali 274.928  345.565          
Altri oneri 804.945  811.275          
Ammortamenti 104.733  107.407          
Sopravvenienze e 34.945  57.431          
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ONERI 
 

PROVENTI 
  31/12/2014 31/12/2013     31/12/2014 31/12/2013 

minusvalenze 
Subtotale oneri delegazioni 3.021.818  3.057.155          
              
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE 5.175.633  5.117.587          
Arrotondamento 0  0    Arrotondamento 0  0  
TOTALE ONERI 21.025.838  20.646.094    TOTALE PROVENTI 21.525.857  21.991.066  
              
RISULTATO ANTE 
IMPOSTE 500.020  1.344.971          
Imposte sul reddito 190.951  179.691          
RISULTATO 
GESTIONALE POSITIVO 309.069  1.165.280          
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3. NOTA INTEGRATIVA 
 
 
3.1 PROFILO DELLA FONDAZIONE 
 
 
Costituzione 
La Fondazione ANT Italia Onlus è stata costituita a Bologna il 26 luglio 2002 per 
trasformazione,   deliberata   dall’assemblea   straordinaria   dei   soci,   dell’Associazione ANT 
Onlus, costituita a Bologna il 15 maggio 1978 e riconosciuta con D.P.R. del 9 marzo 1987. 
 
 
Sede 
La Fondazione ANT Italia Onlus ha sede in Bologna (BO), Via Jacopo di Paolo 36. 
 
 
Registro delle Persone Giuridiche 
Fondazione ANT Italia Onlus è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso 
l’Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Bologna  al  nr.  15, pag. 57, vol. 1, con provvedimento del 9 
dicembre 2002. 
 
 
Finalità 
Fondazione ANT Italia Onlus non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale mediante lo svolgimento di: 

i. attività nei settori della   prevenzione   oncologica,   dell’assistenza sociale e socio-
sanitaria, della cura, dello studio in favore di Sofferenti affetti da tumore; 

ii. attività di ricerca  scientifica riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie 
tumorali, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca 
e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente; 

iii. attività di formazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico, operante  
nei settori di prevenzione, cura ed assistenza oncologica, nonché degli assistenti di 
base, svolta esclusivamente nei confronti del personale, dei collaboratori e volontari 
della Fondazione, nonché di committenti   esterni   “istituzionali”,   con   lo   scopo,   per   gli  
stessi, di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria,   c.d.   “Progetto  
Eubiosia”,   nonché   le   conoscenze   acquisite nel campo degli interventi assistenziali 
oncologici da parte della Fondazione.     

 
Attività strumentali al perseguimento delle finalità 
Fondazione ANT Italia Onlus per il raggiungimento dei propri scopi potrà: 
a) promuovere la ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore; 
b) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere; 
c) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa 

assistenza dei Sofferenti di tumore; 
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d) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e programmi per la ricerca e la 
prevenzione in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Sofferenti affetti da 
tumore; 

e) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati nonché dei cittadini alla 
soluzione  dei  problemi  riguardanti  la  ricerca  e  la  prevenzione  oncologiche  e  l’assistenza  ai  
Sofferenti di tumore; 

f) promuovere e sostenere anche economicamente e finanziariamente enti ed 
organizzazioni aventi finalità affini od analoghe; 

g) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, 
seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie 
finalità; 

h) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente 
iniziative   nel   campo   dell’editoria   e   della   comunicazione   riguardante   eventi,   fatti   o  
espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed alla attività della Fondazione; 

i) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed 
internazionali; 

j) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento dei fondi necessari per finanziare 
le proprie attività istituzionali. 

 
La Fondazione non potrà tuttavia compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad 
eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e 
dei  limiti  di  cui  all’art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460. 
 
 
Presidente Onorario 
 Prof. Franco Pannuti 

 
 
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da: 
 Dott.ssa Raffaella Pannuti, in carica a vita, Presidente; 
 Prof. Fabio Cattani, in carica a vita; 
 On. Gian Luca Galletti, in carica a vita; 
 Dott. Luciano Sita, in carica a vita; 
 Dott.ssa Simona Campo di Costa Vigolo e Fredana, in carica sino   all’approvazione   del  

bilancio al 31 dicembre 2016; 
 Dott. Daniele Ravaglia, in carica sino  all’approvazione  del bilancio al 31 dicembre 2016. 

 
 
Collegio dei revisori dei Conti 
Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da: 
 Dott. Gianfranco Tomassoli, Presidente; 
 Dott. Andrea Cauli, Sindaco effettivo; 
 Dott. Dario Alessio Taddia, Sindaco effettivo; 
 Dott. Enrico Jovi, Sindaco supplente; 
 Dott.ssa Esterina Littardi, Sindaco supplente. 

Tutti i componenti sono in carica sino all’approvazione  del bilancio al 31 dicembre 2016. 
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Organismo di Vigilanza 
L’Organismo  di  Vigilanza è così composto: 
 Avv. Luca Moser, Presidente; 
 Dott. Enrico Iovino, incaricato di curare le comunicazioni tra   l’Organismo   di  Vigilanza, il 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; 
 Dott. Pietro Salvatore Curia; 
 Avv. Costantino Di Miceli. 
Tutti  i  componenti  sono  in  carica  sino  all’approvazione  del bilancio al 31 dicembre 2016. 
 
 
Direttore Sanitario 
Il Dott. Maurizio Mineo ricopre le funzioni di Direttore Sanitario dal 16 febbraio 2012. 
 
 
Agevolazioni fiscali 
Fondazione ANT Italia è Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per 
gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460 ed è iscritta, con decorrenza dal 9 
dicembre 2002, all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze. 
 
Ad essa pertanto si applica lo speciale regime fiscale previsto dalle norme sopra indicate. 
 
Alle donazioni delle persone fisiche si applica il   regime  previsto  dall’art.  15, comma 1.1 del 
D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che prevede per le 
erogazioni liberali in denaro, effettuate con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, 
una  detrazione  d’imposta  pari  al  26% di quanto elargito, con un limite di liberalità massimo di 
Euro 2.065 fino al 31.12.14. Dal 1.1.15 il limite di liberalità massimo su cui calcolare la 
detrazione di imposta del 26%, è stato innalzato a Euro 30.000. Pertanto il massimo risparmio 
conseguibile da un contribuente persona fisica è  pari,  dal  1.1.15,  a  €  7.800. 
 
Alle  donazioni  delle  imprese,  sia  individuali  che  societarie,  si  applica  il  regime  previsto  dall’art.  
100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 22 dicembre 1986 nr. 917 (Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi), che prevede per le erogazioni liberali in denaro, una deducibilità dal reddito 
dell’impresa  donante fino ad un limite massimo di Euro 2.065,83 (incrementato a Euro 30.000 
dal 1.1.15) o del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. 
 
Alle cessioni gratuite di beni a favore della Fondazione ANT da parte di imprese, si applica il 
regime di favore previsto  dall’art.13,  commi  2,  3  e  4  del  Decreto  Legislativo  4  dicembre  1997  
nr. 460. 
 
In alternativa, le persone fisiche e le persone giuridiche possono dedurre dal proprio reddito 
complessivo le liberalità in danaro o in natura effettuate a favore della Fondazione ANT nel 
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 
70.000 euro annui, come stabilito dall’art   14   del Decreto Legge 14 marzo 2005 nr. 35 
convertito con Legge 14 maggio 2005 nr. 80. 
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Consistenza  dell’organico 
Il personale alla diretta dipendenza della Fondazione al 31 dicembre 2014 consiste di nr.122 
unità. 
 
 
 
Revisione del bilancio 
Il presente bilancio è sottoposto alla revisione contabile di una società di revisione esterna, 
Baker Tilly Revisa SpA, appositamente incaricata. La relazione della società di revisione sul 
bilancio  dell’esercizio  è  qui  allegata. 
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3.2 PRINCIPI CONTABILI  E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Forma e contenuto  del  bilancio  d’esercizio 
Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni civilistiche ed ai principi 
contabili per gli Enti Non Profit emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti   Contabili   e   dall’OIC; si è inoltre tenuto conto delle "linee guida e schemi per la 
redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali" emesso 
dall'Agenzia del Terzo Settore nonché delle raccomandazioni diffuse dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla rendicontazione contabile delle 
organizzazioni non profit. 
 
Il bilancio risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione a proventi 
ed oneri, dalla Nota Integrativa, e corredato del Rendiconto Finanziario. 
Unitamente al bilancio vengono presentate la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e 
la Relazione della società di revisione.  
Le informazioni che, secondo i principi contabili di riferimento, dovrebbero essere riportate 
nella relazione morale, a corredo del bilancio di esercizio, sono ampiamente descritte nel 
bilancio sociale, presentato separatamente, a cui si rinvia. 
Il Rendiconto della Gestione presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite e 
impiegate dalla Fondazione, basato sulla classificazione per provenienza da soggetti e aree 
gestionali per i proventi, e sulla classificazione per destinazione alle funzioni gestionali per gli 
oneri. Il Rendiconto della Gestione fornisce informazioni sulla provenienza e la destinazione 
delle risorse raccolte dalla Fondazione, con riferimento alle  cosiddette  “aree  gestionali”,  che  
sono   gli   ambiti   dell’attività   aziendale   contraddistinti   da   elevati   livelli   di   uniformità.   Le aree 
gestionali della Fondazione sono individuate come segue: 
 
Area attività istituzionali:  
Si   tratta   dell’attività   istituzionale   svolta   gratuitamente dalla Fondazione nei settori della 
prevenzione   oncologica,   dell’assistenza   sociale   e   socio-sanitaria, della cura, dello studio in 
favore di Sofferenti affetti da tumore, a fronte della quale vengono raccolti contributi da Enti 
Pubblici e Privati. 
 
Area delle attività promozionale e di raccolta fondi  
Si tratta di attività svolte dalla Fondazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado 
di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali 
al perseguimento dei fini istituzionali 
 
Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale  
In quest’area   sono compresi gli oneri e i proventi derivanti   dall’impiego   del   patrimonio  
mobiliare e immobiliare della Fondazione, con la finalità di ottenere ulteriori risorse da 
destinare agli scopi istituzionali. 
 
Area delle attività di natura straordinaria 
In  quest’area  sono  ricompresi  gli oneri e i proventi a carattere straordinario. 
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Area delle attività di supporto generale 
In  quest’area  sono  compresi  gli  oneri  derivanti  dall’attività  di  direzione  e  di  conduzione della 
Fondazione, che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne 
assicurano la continuità. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della 
prudenza   e   della   competenza,   nella   prospettiva   della   continuazione   dell’attività. I criteri 
applicati nella valutazione delle voci di bilancio non sono variati rispetto all'esercizio 
precedente. 
Nella redazione del bilancio, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza 
dell’esercizio,   tenendo  conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente 
alla chiusura del bilancio. 
 
ATTIVO 
 
B) Immobilizzazioni 
 

I) Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, ed ammortizzate in funzione della loro prevista utilità futura. Gli ammortamenti 
vengono imputati direttamente a riduzione delle singole voci. 
 
Gli ammortamenti vengono calcolati come segue: 
 

 Diritti di brevetto e di utilizzazione  opere  dell’ingegno  33% 
 

II) Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori. Le immobilizzazioni pervenute per eredità sono valutate in base al loro valore 
catastale, così come indicato nella dichiarazione di successione. 
 
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti beni strumentali sono 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.   Gli   ammortamenti   vengono   calcolati   a   partire   dall’esercizio   in   cui il bene è 
entrato in funzione. 
 
I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti: 
 

 immobili strumentali     3% 
 attrezzature    15% 
 automezzi    25% 
 mobili e arredi   15% 
 macchine  elettroniche  d’ufficio 20% 
 macchine  ordinarie  d’ufficio 12% 
 impianti telefonici   25% 
 impianti di allarme   30% 
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 impianti generici   12% 
 radiomobili    25% 
 costruzioni leggere   10% 

 
Tali coefficienti sono ridotti alla metà nel primo esercizio di utilizzazione. I beni di importo sino 
ad Euro 516,46 cadauno sono imputati a conto economico. 
Le immobilizzazioni il cui   valore   economico   alla   chiusura   dell’esercizio   risulti   durevolmente  
inferiore al valore residuo, sono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 
 
Le spese di manutenzione ordinaria sono imputate integralmente al conto economico; quelle 
aventi natura incrementativa sono attribuite al cespite cui si riferiscono ed ammortizzate 
secondo  l’aliquota  ad  esso  applicabile. 
 

III) Immobilizzazioni finanziarie 
La partecipazione nella società controllata è valutata al costo, rivalutato in esercizi precedenti 
in base al valore corrente risultante da perizia di stima del patrimonio della stessa. Le 
partecipazioni in altre società sono valutate secondo il metodo del costo. 
Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificate per perdite 
durevoli di valore. 
 
C) Attivo circolante 
 

I) Rimanenze 
Le rimanenze costituite da preziosi ottenuti in eredità sono state valutate sulla base della 
stima di periti. 
 

II) Crediti 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, con rilevazione di un fondo 
svalutazione crediti, a fronte del rischio di possibile inesigibilità dei crediti stessi. 
 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
I titoli sono valutati al minor valore tra quello di costo e quello di presunto realizzo; il metodo di 
determinazione del costo è quello del costo specifico. 
 

IV) Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, e sono costituite da somme in 
giacenza su conti bancari e postali, oltre alle disponibilità di cassa alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
D) Ratei e Risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
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PASSIVO 
 
A) Patrimonio Netto 
 

I) Patrimonio libero 
Il Patrimonio libero, iscritto al valore nominale, è costituito dal risultato gestionale 
dell’esercizio   in  corso  e  dal   risultato  gestionale  degli  esercizi  precedenti. Questo Patrimonio 
ha la caratteristica di essere libero da vincoli specifici e quindi può essere liberamente 
utilizzato per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
 

II) Fondo di dotazione 
Il Fondo di dotazione rappresenta il valore di quanto conferito in sede di costituzione, e risulta 
iscritto al valore nominale. 
 
B) Fondi per rischi ed oneri 
I Fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti per rischi probabili relativi ad eventi 
che   si   sono   già   manifestati   alla   data   di   chiusura   dell’esercizio.   I   rischi   sono   di   natura  
giuslavoristica   e   sono   stati   quantificati,   quando   “probabili”,   in misura pari al 100% della 
richiesta della controparte.  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde   all’effettivo   impegno   della  
Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, tenuto conto 
dell’applicazione   delle   opzioni   connesse   alla   riforma   del   sistema   di   previdenza  
complementare. 
 
D) Debiti 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
 
E) Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
I contributi con vincolo di destinazione non  ancora  utilizzati  al  termine  dell’esercizio  vengono  
sospesi ed iscritti tra i risconti passivi in attesa del loro utilizzo, quando gli oneri a cui vengono 
destinati sono sostenuti. 
Le   liberalità   destinate   all’acquisto   di   immobilizzazioni   ammortizzabili vengono differite e 
riconosciute come ricavi sulla stessa base delle relative quote di ammortamento. 
 
Riconoscimento dei proventi e degli oneri 
I proventi e gli oneri vengono rappresentati nel Rendiconto della Gestione in base alla loro 
competenza economica,   cioè   nell’esercizio   in   cui   gli   stessi   hanno   trovato   giustificazione  
economica. Le liberalità costituite da beni ad utilizzo pluriennale vengono imputate ai proventi 
dell’esercizio   e   contestualmente   iscritte   nelle immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale così 
come indicato nella Raccomandazione nr. 2 del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti. 
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Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. La Fondazione 
non svolgendo attività di impresa, calcola  l’imposta  Ires  sui  redditi  da  fabbricati  e  sui  redditi  da  
capitale,   e   l’imposta   Irap   in   base   al   metodo   “retributivo”   che   determina   il   valore   della  
produzione in base alla sommatoria delle retribuzioni spettanti a dipendenti e collaboratori. 
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3.3 IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali 
 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

Immobili strumentali 5.578.342  0  0  5.578.342  
Immobili non strumentali 3.887.792  381.369  67.104  4.202.057  
Attrezzature 933.135  173.442  42.305  1.064.272  
Automezzi 1.843.830  103.243  63.808  1.883.265  
Mobili ed arredi 170.197  920  2.715  168.402  
Macchine elettroniche d'ufficio 206.115  15.817  41.557  180.375  
Macchine ordinarie d'ufficio 69.080  0  12.711  56.369  
Impianti telefonici 9.766  0  2.582  7.184  
Impianti generici 18.779  4.099  4.041  18.837  
Radiomobili 10.411  878  1.349  9.940  
Impianti audio video 67.714  0  0  67.714  
Beni inferiori ad  €  516,46 304.451  0  26.417  278.034  
Totale 13.099.611  679.769  264.588  13.514.791  
 
 
Le principali variazioni intervenute sono relative a: 
 Immobili non strumentali: 

Incrementi di valore costituiti da immobili pervenuti in eredità al 100% e al 50%; in particolare:  
- eredità al 50% di appartamento e garage situati a Imola (BO) in Via Ateo Bendini 7  

(50% a CRI - Croce Rossa Italiana);  
- eredità al 50% di negozio sito a Viareggio (LU) in Via Fratti 370 (50% ad AIL); 
- eredità 50% appartamento sito a Bologna (BO) in Via Pasubio 59 - (50% con Ageop); 
- n.02 appartamenti ricevuti a titolo di legato situati a Bologna (BO) in Via Alessandrini 5 

int.6 e int.7; 
- eredità appartamento e garage situati a Bologna (BO) in Via Ada Negri 1/13. 

Decrementi di valore per cessioni di immobili; in particolare in particolare appartamento e 
garage a Crevalcore (BO) via A. Tioli 58. 
 Attrezzature: incrementi di valore x acquisizioni di nuovi strumenti (elettrocardiografi e n.01 

mammografo); decrementi di valore per dismissione di strumentazione obsoleta. 
 Automezzi: incrementi di valore per acquisizione di n.08 automezzi; decrementi di valore 

per dismissione di automezzi obsoleti destinati alla rottamazione. 
 Macchine elettroniche ufficio: incrementi x acquisti di pc portatili - decrementi di valore per 

dismissione di strumentazione obsoleta. 
 Macchine   ordinarie   d’ufficio:   decrementi   di   valore   per   dismissione   di   strumentazione  

obsoleta. 
 Impianti telefonici: decrementi di valore per dismissione di strumentazione obsoleta. 
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 Impianti generici: fornitura impianto elettrico sede Napoli - decrementi di valore per 
dismissione di strumentazione obsoleta. 

 Radiomobili: incremento x acquisto di n.06 Iphone; decrementi di valore per dismissione di 
strumentazione obsoleta. 

 Beni inferiori   ad   €   516,46:   decrementi   di   valore   per   dismissione   di   strumentazione  
obsoleta. 

 
 
Movimentazione dei Fondi Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

F.do Amm.to Immobili strumentali 1.423.934  167.350  0  1.591.284  
F.do Amm.to Immobili non strumentali 0  0  0  0  
F.do Amm.to Attrezzature 641.298  101.363  42.306  700.355  
F.do Amm.to Automezzi 1.346.568  201.629  63.470  1.484.727  
F.do Amm.to Mobili ed arredi 154.607  6.120  2.685  158.042  
F.do Amm.to Macchine elettroniche uff. 183.025  10.772  41.558  152.239  
F.do Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio 59.197  3.363  12.605  49.955  
F.do Amm.to Impianti telefonici 8.719  698  2.582  6.835  
F.do Amm.to Impianti generici 13.987  1.457  4.040  11.404  
F.do Amm.to Radiomobili 8.225  1.058  1.350  7.933  
F.do Amm.to Impianti audio video 66.530  519  0  67.049  
F.do  Amm.to  Beni  inferiori  ad  €  516,46 304.451  0  26.417  278.034  
Totale 4.210.541  494.329  197.013  4.507.857  
 
 
 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali – valori al netto dei fondi 
ammortamento 
 
(valori in Euro)           

Voci valori al incrementi decrementi ammortam. valori al 
31/12/2013 2014 2014 2014 31/12/2014 

Immobili strumentali 4.154.409  0  0 167.350  3.987.058  
Immobili non strumentali 3.887.792  381.369  67.104 0  4.202.057  
Attrezzature 291.837  173.442                   -    101.363  363.917  
Automezzi 497.263  103.243  338 201.629  398.538  
Mobili ed arredi 15.590  920  0 6.120  10.375  
Macchine elettroniche 
d'ufficio 23.090  15.817  -1 10.772  28.136  
Macchine ordinarie d'ufficio 9.883  0  106 3.363  6.414  
Impianti telefonici 1.047  0  1 698  349  
Impianti generici 4.792  4.099  1 1.457  7.433  
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(valori in Euro)           

Voci valori al incrementi decrementi ammortam. valori al 
31/12/2013 2014 2014 2014 31/12/2014 

Radiomobili 2.186  878  -1 1.058  2.007  
Impianti audio video 1.184  0  0 519  665  
Beni  inferiori  ad  €  516,46 0  0  0 0  0  
Totale 8.889.071  679.769  67.548 494.329  9.006.950  

       
 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(valori in Euro)           

Voci valori al incrementi decrementi ammortam. valori al 
31/12/2013 2014 2014 2014 31/12/2014 

Diritti di brevetto industriale 
e di utilizzazione opere 
ingegno 

          

472  44.713  0  21.890  23.295  
Totale 472  44.713  0  21.890  23.295  
 
 
 
 
Movimentazione delle Immobilizzazioni Finanziarie 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

Partecipazioni in imprese controllate 799.351  0 0  799.351  
Partecipazioni in imprese collegate 0  0  0  0  
Partecipazioni in imprese controllanti 0  0  0  0  
Partecipazioni in altre imprese 5.204  0  0  5.204  
Totale 804.555  0  0  804.555  
 
 
Le partecipazioni immobilizzate sono così costituite: 
 Immobiliare Mammola S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Bologna (BO) Via Jacopo 

di Paolo 36, di cui si possiede l’intero capitale sociale, proprietaria del terreno sui cui è 
stata costruita la sede della Fondazione. L’ultimo   bilancio   approvato è quello al 31 
dicembre 2013 ed espone un capitale sociale pari ad Euro 12.750 ed un patrimonio netto 
pari ad Euro 9.918. 
Il valore della partecipazione è basato sulla perizia di stima del patrimonio della società 
controllata costituito quasi esclusivamente dalla proprietà del terreno. 
In data 26 novembre 2004 la Immobiliare Mammola srl ha concesso il diritto di superficie 
sull’area  sulla quale insiste il fabbricato costruito, per la durata di 90 anni. 
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 Comitato 35 anni ANT, con sede legale in Bologna (BO) Via Jacopo di Paolo 36, di cui si 
possiede l’intero fondo patrimoniale sin dal  22 maggio 2012, data di costituzione. 

 Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Bologna (BO) 
Via Giuseppe Mazzini 152, di cui si possiedono nr. 200 azioni ordinarie. 

 Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a R.L., con sede legale in Milano (MI) P.zza F. 
Meda 4, di cui si possiedono nr. 100 azioni ordinarie. 

 
3.4 ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 
Movimentazione dell’Attivo  Circolante 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

    
 

    
Rimanenze 39.800  0  0  39.800  
    

 
    

Crediti v/Clienti 2.785.331  1.080.552  1.908.112  1.957.771  
Crediti v/Altri 815.286  1.031.431  587.321  1.259.396  
Totale crediti 3.600.617  2.111.984  2.495.433  3.217.168  
    

 
    

Altri titoli non immobilizzati 2.590.478  1.092.560  747.054  2.935.984  
    

 
    

Depositi bancari e postali 16.987.651  229.546  0  17.217.197  
Denaro, assegni e valori in cassa 240.107  171.054  0  411.161  
Totale disponibilità liquide 17.227.758  400.601  0  17.628.359  
    

 
    

Totale Attivo Circolante 23.458.653  3.605.145  3.242.487  23.821.310  
 
L’attivo  circolante  è  così  costituito: 
 
Rimanenze pari ad Euro 39.800 costituite da preziosi ricevuti in eredità. 
 
Crediti v/Clienti, al netto del Fondo svalutazione crediti per Euro 349.633, pari ad Euro 
1.957.771, di cui Euro 305.113 esigibili oltre l’esercizio  successivo, costituiti da crediti verso 
Aziende Sanitarie Locali per rimborsi da convenzioni stipulate con gli stessi come da 
seguente dettaglio: 
 
(valori in Euro)         

Clienti crediti al crediti al variazione variazione 
31/12/2013 31/12/2014 2014 % 

A.S.L. Brindisi 436.725  463.526  26.801  6,14% 
A.S.L. Foggia 300.000  322.800  22.800  7,60% 
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(valori in Euro)         

Clienti crediti al crediti al variazione variazione 
31/12/2013 31/12/2014 2014 % 

A.S.L. Taranto 434.011  381.828  (52.183)  -12,02% 
A.S.L. Bari 451.617  352.800  (98.817)  -21,88% 
A.U.S.L. Bologna 711.480  305.000  (406.480)  -57,13% 
A.S.L. Lecce 295.178  10.778  (284.400)  -96,35% 
A.S.L. Barletta Andria Trani 117.600  120.300  2.700  2,30% 
A.S.L. Barletta Andria Trani fatture da 
emettere 0  5.000  5.000  0,00% 

A.S.U.R. Marche 174.150  127.425  (46.725)  -26,83% 
A.S.U.R. Marche fatture da emettere 30.208  34.551  4.343  0,00% 
A.S.L. Potenza 99.785  45.367  (54.418)  -54,54% 
A.U.S.L. Ferrara 5.500  11.000  5.500  100,00% 
A.O. Desenzano del Garda 20.000  40.718  20.718  103,59% 
A.O. Desenzano del Garda fatture da 
emettere 18.173  0  (18.173)  0,00% 

A.S.L. Brescia 20.638  9.150  (11.488)  0,00% 
A.S.L. Prato 13.000  9.750  (3.250)  0,00% 
A.U.S.L. Imola 3.900  2.600  (1.300)  -33,33% 
A.U.S.L. Roma D 0  40.000  40.000  0,00% 
A.O.U. Meyer 3.000  0  (3.000)  0,00% 
Clinica San Carlo  0  19.812  19.812  0,00% 
Hera 0  5.000  5.000  0,00% 
Totale crediti v/clienti 3.134.965  2.307.404  (827.561)  -26,40% 
          
Svalutazione crediti 349.634  349.633      
          
Totale crediti v/clienti netti di F.do Sv. 2.785.331  1.957.771  (827.561)  -29,71% 
 
 
Crediti v/Altri per Euro 1.259.396, tutti  esigibili  entro  l’esercizio  successivo,  costituiti  da: 
 
 Incassi da ricevere per Euro 1.031.441 costituiti da proventi di manifestazioni ed 

erogazioni liberali   di   competenza   dell’esercizio la cui manifestazione numeraria è 
avvenuta  nell’esercizio  successivo;; 

 Anticipi a fornitori per Euro 27.143 
 Depositi cauzionali inerenti locazioni passive e altre cauzioni per Euro 95.968; 
 Altri minori per Euro 104.844. 

 
Non  vi  sono  crediti  che  prevedano  l’obbligo  di  retrocessione  a  termine. 
 
Non  vi  sono  crediti  espressi  in  valuta  diversa  dall’Euro. 
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Altri titoli non immobilizzati per Euro 2.935.984: trattasi di titoli obbligazionari (in prevalenza 
titoli bancari e del debito pubblico italiano) ed azionari ricevuti in eredità. 
 
Depositi bancari e postali per Euro 17.217.197 costituiti da: 
 

 Euro 9.682.750 liquidità sui conti correnti bancari; 
 Euro 7.300.000 liquidità su depositi vincolati con remunerazione superiore a quella 

prevista per gli ordinari conti correnti bancari; 
 Euro 234.447 liquidità sui conti correnti postali. 

 
Cassa per Euro 411.161: l’importo rappresenta la sommatoria delle specifiche casse di 
delegazioni e di strutture periferiche della Fondazione. 
 
3.5 RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Dettaglio dei Ratei e Risconti attivi 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

    
 

    
Proventi su titoli 13.795  23.008  13.795  23.008  
Interessi attivi 67.225  29.768  67.225  29.768  
Ratei attivi 81.020  52.776  81.020  52.776  
    

 
    

Premi assicurativi 99.494  95.994  99.494  95.994  
Costi promozionali 12.834  11.224  12.834  11.224  
Locazioni 7.350  5.777  7.350  5.777  
Spese telefoniche 3.093  0  3.093  0  
Tasse automobilistiche 3.329  3.652  3.329  3.652  
Manutenzioni attrezzature, macchine, 
impianti 1.567  3.548  1.567  3.548  
Addestramento personale sanitario 56.448  0  56.448  0  
Altro 10.470  2.655  10.470  2.655  
Risconti attivi 194.585  122.850  194.585  122.850  
    

 
    

Totale Ratei e Risconti attivi 275.605  175.626  275.605  175.626  
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3.6 PATRIMONIO NETTO 
 
Movimentazione del Patrimonio Netto 
 
(valori in Euro)         

Voci 
consistenza 

al incrementi decrementi 
consistenza 

al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

I) Fondo di dotazione    
 

    
Fondo di dotazione 10.729.992  0  0  10.729.992  
III) Patrimonio libero         
Risultato gestionale esercizi 
precedenti 15.671.660  1.165.280  0  16.836.940  
Risultato gestionale esercizio in 
corso 1.165.280  309.069  1.165.280  309.069  
    

 
    

Totale Patrimonio Netto 27.566.932  1.474.349  1.165.280  27.876.001  
 
L’incremento  del  Patrimonio  Netto  è  dato  dal  risultato  della  gestione  dell’esercizio  2014, pari a 
Euro 309.069. 
 
Ai  sensi  dell’art. 6 dello Statuto, gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve ed il capitale 
non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a 
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 
unitaria struttura. 
 
3.7 FONDI 
 
Movimentazione dei Fondi 
 
Fondi per rischi ed Oneri 
 
Si è ritenuto che il fondo esistente alla data del bilancio precedente fosse congruo in relazione 
ai rischi di cui alle cause pendenti di natura giuslavoristica. Di conseguenza non si è operata 
alcuna integrazione al fondo che risulta pertanto invariato e pari ad Euro 400.000. 
 
Trattamento di Fine Rapporto 
 
(valori in Euro)       

consistenza al pagamenti accantonamenti consistenza al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

        
812.191  81.869  189.892  920.214  
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I pagamenti si riferiscono a liquidazione del TFR per cessazione del rapporto di lavoro ovvero 
per anticipazioni riconosciute a lavoratori in forze del TFR maturato. 
Gli accantonamenti sono relativi alla rivalutazione di legge nonché a quanto maturato nel 
2014 da parte del personale dipendente che ha optato per la non adesione ad una 
previdenza complementare. 

 
3.8 DEBITI 
 
 
Movimentazione dei Debiti 
 
(valori in Euro)         

Voci valori al incrementi decrementi valori al 
31/12/2013 2014 2014 31/12/2014 

    
 

    
Debiti v/Banche 0  9.825  0  9.825  

    
 

    
Debiti v/fornitori 1.622.617  1.658.552  1.622.617  1.658.552  
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 180.327  116.288  180.327  116.288  
Totale debiti v/fornitori 1.802.944  1.774.840  1.802.944  1.774.840  
    

 
    

Debiti tributari 271.017  274.665  271.017  274.665  
    

 
    

Debiti previdenziali 163.944  181.631  163.944  181.631  
    

 
    

Dipendenti c/retribuzioni ed oneri differiti 574.284  634.606  574.284  634.606  
Collaboratori c/compensi 21.265  23.640  21.265  23.640  
Depositi cauzionali 28.293  1.206    29.499  
Caparre da terzi 0  0  0  0  
Altro 56.662  0  37.515  19.147  
Totale altri debiti 680.504  659.452  633.064  706.893  
    

 
    

Totale Debiti 2.918.409  2.900.413  2.870.969  2.947.853  
 
 
Tutti   i   debiti   sono   esigibili   entro   l’esercizio   successivo.   Non   vi   sono   debiti   che   prevedano 
l’obbligo  di  retrocessione  a  termine. 
 
Non  vi  sono  debiti  espressi  in  valuta  diversa  dall’Euro. 
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3.9 RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Dettaglio dei Ratei e Risconti passivi 
 
(valori in Euro)           

Voci valori al Increm. Decrem. valori al 
31/12/13 2014 2014 31/12/14 

Utenze   0  0  0  0  
Compensi   0  0  0  0  
Altro   959  509  959  509  
Ratei passivi   959  509  959  509  

Contributi per Istituto ANT valore   
 

    
originario   

 
    

Sacmi Imola (anno 2002) 250.000  187.154  0  7.387  179.767  
Fondazione Carisbo anni 
(2003/2004) 1.032.914  773.236  0  30.523  742.713  
Coop Costruzioni (anni 2003/2004) 125.000  93.573  0  3.694  89.879  
Fondazione del Monte (anno 2004) 250.000  187.153  0  7.387  179.766  
Fondazione Carisbo (anno 2005) 250.000  187.153  0  7.387  179.766  
Fondazione del Monte (anno 2005) 170.000  127.258  0  5.024  122.234  
Fondazione del Monte (anno 2006) 76.400  51.200  0  3.600  47.600  
Totale Risconti per Contributi 
per Istituto ANT 2.154.314  1.606.727  0  65.002  1.541.725  
Contributi finalizzati all'acquisto di 

cespiti ammortizzabili  
  

 
    

 
  

 
    

Donazione per Ecodoppler, 
Monopoli   0  0  0  0  
Donazione per Ecografo, Brescia   0  0  0  0  
Donazione per Radiologio, 
Bologna   3.780  0  3.240  540  
Donazione per Ecotomagrafo, 
Bologna   5.600  0  4.800  800  
Donazione per acquisto Sede 
Modena   86.875  0  3.000  83.875  
Donazione per Furgone, Brescia   1.875  0  1.875  0  
Contributo Comune Potenza   7.005  0  3.234  3.771  
Totale Risconti per Contributi 
cespiti   105.135  0  16.149  88.986  
Risconti per altri contributi   6.460  53.771  6.460  53.771  
Risconti per locazioni   11.541  2.677  11.541  2.676  
Risconti passivi   1.729.863  56.448  99.152  1.687.159  
      
Totale Ratei e Risconti passivi   1.730.822  56.957  100.111  1.687.668  



 

Bilancio amministrativo Fondazione ANT Italia Onlus 2014 Pagina 25 

3.10 ONERI E  PROVENTI  DELL’ATTIVITA’  ISTITUZIONALE 
 
L’attività istituzionale consiste in prestazione di servizi sanitari domiciliari gratuiti ai sofferenti 
di tumore. 
 
Nel seguente prospetto sono riepilogati analiticamente i “Costi  per  l’assistenza  sanitaria”. 
 
(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

Prestazioni sanitarie       
      

Prestazioni mediche 5.456.370  5.290.711  -3,04% 
Prestazioni infermieristiche 2.314.089  2.360.304  2,00% 
Prestazioni psicologiche 589.644  608.130  3,14% 
Prestazioni diagnostiche 69.167  70.320  1,67% 
Prestazioni fisioterapiche 88.278  88.418  0,16% 
Prestazioni nutrizionistiche 84.843  96.364  13,58% 
Consulenze mediche 35.208  24.350  -30,84% 
Totale Prestazioni sanitarie 8.637.599  8.538.597  -1,15% 

Altri costi per assistenza sanitaria       
      

Prodotti per assistenza 112.543  124.733  10,83% 
Altri costi di assistenza 171.138  280.730  64,04% 
Totale Altri costi per l'assistenza sanitaria 283.681  405.463  42,93% 
        
Totale Costo per l'assistenza sanitaria 8.921.280  8.944.060  0,26% 
 
 
Nel seguente prospetto sono riepilogati analiticamente gli “Altri costi   di   gestione” e gli 
“Stipendi  e  contributi” sostenuti  per  l’attività  istituzionale. 
 
 
 
(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

Telefonia 88.432  82.681  -6,50% 
Carburanti e trasferte 101.997  121.927  19,54% 
Conduzione locali 344.303  247.814  -28,02% 
Altri costi 74.029  74.353  0,44% 
Utenze 89.501  60.391  -32,52% 
Assicurazioni 42.700  40.097  -6,10% 
Totale 740.962  627.263  -15,34% 



 

Bilancio amministrativo Fondazione ANT Italia Onlus 2014 Pagina 26 

(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

        
Stipendi e contributi 1.278.636  1.374.790  7,52% 
Collaborazioni e prestazioni 16.610  20.458  23,17% 
Ammortamenti 175.719  181.252  3,15% 
Totale 1.470.965  1.576.500  7,17% 
        
Totale Altri costi di gestione 2.211.927  2.203.763  -0,37% 
 
I proventi sono costituiti essenzialmente da rimborsi ottenuti dalle Aziende Sanitarie Locali 
convenzionate;;  l’attività  di  assistenza  domiciliare  viene  prestata in forma gratuita. Tali rimborsi 
rappresentano il 30,11% degli   oneri   sostenuti   per   l’attività   istituzionale.   Nel seguente 
prospetto sono riepilogati analiticamente i “Rimborsi da  convenzioni  con  ASL”. 
 
(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

A.S.L. Taranto 645.600  647.300  0,26% 
A.U.S.L. Bologna 711.480  733.750  3,13% 
A.S.L. Bari 498.000  438.000  -12,05% 
A.S.L. Brindisi 393.660  466.260  18,44% 
A.S.L. Brescia 30.438  39.025  28,21% 
A.S.L. Foggia 286.800  330.000  15,06% 
A.S.L. Barletta Andria Trani 282.000  190.100  -32,59% 
A.S.U.R. Marche 189.057  206.975  9,48% 
A.S.L. Potenza 163.051  194.071  19,02% 
A.S.L. Prato 13.000  9.750  -25,00% 
A.S.L. Lecce 138.900  86.700  -37,58% 
A.O. Desenzano del Garda 78.173  70.718  -9,54% 
A.U.S.L. Ferrara 19.000  20.000  5,26% 
A.U.S.L. Imola 7.800  7.800  0,00% 
A.O.U. Meyer 4.500  1.500  -66,67% 
A.U.S.L. ROMA D 0  40.000    
CLINICA SAN CARLO 0  19.812    
HERA SPA 0  5.000    
Totale Proventi da convenzioni 3.461.459  3.506.761  1,31% 
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I “Contributi da  privati  su  Progetti  Speciali” e i “Contributi  pubblici  su  Progetti  Speciali”, sono 
riepilogati nel seguente prospetto 
 
(valori in Euro)         

Totale anno 2014 Progetto Progetto Altri Totale 
melanoma tiroide progetti progetti 

Contributi da privati  97.750  24.230  11.250  133.231  
Contributi pubblici 7.434  1.966  500  9.900  
Totale contributi su Progetti Speciali 105.184  26.196  11.750  143.131  
 
 
I progetti  così  finanziati  si  sono  sviluppati  nell’ambito  dell’assistenza  domiciliare  oncologica  e  
della prevenzione oncologica. 
Nel corso del mese di giugno 2014 è stato avviato con il contributo della Fondazione 
Vodafone Italia, pari a oltre il 38% dei relativi costi, un innovativo progetto di ricerca 
denominato “A  casa  senza  dolore”,  per la durata complessiva di due anni. L’idea  progettuale  
è   quella   di   realizzare   un   sistema   di   controllo   del   dolore   dell’assistito   ANT,   mediante   auto  
rilevazione telematica periodica del livello di dolore percepito effettuata direttamente dal 
paziente o da un suo caregiver. Il dolore infatti colpisce oltre il 60% dei pazienti oncologici che 
entrano  nella  fase  avanzata  della  malattia  e  richiede  un  attento  monitoraggio  dell’intensità  e  
frequenti aggiustamenti della terapia. Questo progetto sviluppa una modalità di monitoraggio 
e gestione domiciliare del dolore attraverso uno strumento informatico in grado di rendere più 
efficace  e   tempestivo   l’intervento   terapeutico,   consentendo  anche   la   raccolta  dei  dati   clinici  
necessari alla valutazione   dell’efficacia   dello   stesso.   In   ultima   analisi,   il   progetto   di   ricerca  
consente  di  migliorare  sempre  più  l’intervento  assistenziale  di  ANT,  sostenendo  con  serenità  
e professionalità la famiglia grazie al buon uso della tecnologia. 
 
Contributo 5 per mille 
 
Nell’esercizio  2014, in data 22 agosto, Fondazione ANT ha percepito il contributo del 5 per 
mille destinato dai contribuenti nel 2012 in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 
relativi al 2011.  L’importo  percepito  è  stato  pari  ad  Euro  2.524.878 (Euro 38.050 in più rispetto 
all’anno  precedente, pari al 1,53%) per un totale di nr. 97.506 scelte espresse (nr. 3.853 in 
meno rispetto  all’anno  precedente, calo pari allo 3,80%). 
Nella classifica per importo, Fondazione ANT è alla 10° posizione nell’elenco “Onlus  ed  Enti  
del  volontariato”. 
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3.11 ONERI E PROVENTI DELLA RACCOLTA FONDI 
 
 
Manifestazioni 
 
Al fine di promuovere la raccolta di fondi necessari per   il   finanziamento   dell’attività 
istituzionale, sono state organizzate quattro campagne nazionali di sensibilizzazione: “Uova di 
Pasqua”, “Ciclamini”, “Fiori di Primavera” e “Stelle di Natale”. In aggiunta a queste, le 
Delegazioni hanno organizzato numerose iniziative a livello locale incluse nella voce Altre 
Manifestazioni. 
 
Gli oneri da manifestazione sono costituiti dai costi di acquisto dei beni, di modico valore, 
offerti nel corso delle manifestazioni, nonché dai costi accessori. I proventi sono costituiti dalle 
offerte raccolte nel corso delle manifestazioni. 
 
Oneri promozionali 
 
L’attività  di  sensibilizzazione,  oltre  che  dall’apporto  dei  numerosi  volontari,  viene svolta anche 
da personale della Fondazione destinato esclusivamente a questa attività. Unitamente a 
queste iniziative, viene svolta  un’attività di promozione a mezzo stampa e radiotelevisione i 
cui costi sono ammontati ad Euro 377.306. 
 
Nel  corso  dell’esercizio  è  stata  inoltre  attuata  una  campagna  di  sensibilizzazione  attraverso  la  
spedizione di nr. 692.920 copie del periodico “Gazzetta Eubiosia” sostenendo un onere di 
Euro 196.913, costituiti da spese tipografiche e di spedizione. La rivista (nr 4 numeri nel 2014) 
informa sulle attività della Fondazione e sui suoi programmi. Alla stessa è allegato un 
bollettino di conto corrente postale per le offerte. 
 
Rientrano infine negli oneri promozionali i costi sostenuti e classificati nella voce “Settore  
promozionale” pari ad Euro 245.917, come da prospetto seguente. 
 
(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

Omaggi e Regalie da terzi 35.835  77.190  115,40% 
Trasporti 99.922  65.750  -34,20% 
Stampati 31.274  43.794  40,03% 
Prodotti promozionali 14.801  9.507  -35,77% 
Altri costi 116.268  49.676  -57,27% 
Totale Altri costi di gestione 298.100  245.917  -17,51% 
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Erogazioni liberali 
 
Le “Erogazioni  liberali” pari ad Euro 6.339.343, sono riepilogate nel seguente prospetto. 
 
(valori in Euro)       

Voci Totale Totale Variaz. % 
anno 2013 anno 2014 

        
Erogazioni liberali tramite contante/assegni 2.790.645  2.718.786  -2,57% 
Erogazioni liberali tramite C/C postale 1.035.291  911.427  -11,96% 
Erogazioni liberali tramite C/C bancario 2.018.719  1.784.918  -11,58% 
Erogazioni liberali tramite contenitori 185.887  179.227  -3,58% 
Erogazioni liberali tramite carte di credito 62.881  75.415  19,93% 
Erogazioni da comitati 516  0  -100,00% 
Erogazioni liberali 6.093.939  5.669.773  -6,96% 
        
Contributi da Stato/Regioni/Province/Comuni 78.126  110.916  41,97% 
Contributi da Banche e Fondazioni 564.239  558.654  -0,99% 
Erogazioni liberali 642.365  669.570  4,24% 
        
Totale Erogazioni liberali 6.736.304  6.339.343  -5,89% 
 
 
Lasciti e donazioni 
 
I proventi derivanti da “Lasciti e donazioni”, sono ammontati complessivamente ad Euro 
2.197.049. Rispetto  all’esercizio  precedente  risultano  in  crescita del 40,49%. 
 
 
3.12 ONERI E PROVENTI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE 
 
Gli oneri sono costituiti prevalentemente da spese condominiali, utenze ed altre prestazioni 
relative agli immobili pervenuti alla Fondazione per eredità. I proventi sono costituiti 
essenzialmente dai canoni di locazione degli immobili stessi. Al netto degli oneri sostenuti, la 
gestione immobiliare presenta un saldo positivo pari ad Euro 244.435, in leggera flessione 
rispetto ad Euro 292.322 dell’esercizio  precedente. 
Se si escludono le sopravvenienze e plusvalenze il saldo positivo è pari ad Euro 170.238, in 
miglioramento rispetto ad Euro 110.257 dell’esercizio  precedente.  
La plusvalenza di Euro 74.196 è frutto della dismissione di tre immobili iscritti fra le 
immobilizzazioni materiali alla voce immobili non strumentali.  
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3.13 ONERI E PROVENTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
La gestione finanziaria, al netto degli oneri sostenuti, presenta un saldo positivo pari ad Euro 
223.075,   in   flessione   rispetto   al   saldo   di   Euro   396.549   relativo   all’esercizio precedente. La 
diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dei tassi di interesse attivi sui depositi 
vincolati a breve termine, conseguente alla riduzione dei tassi sui mercati finanziari. Il risultato 
della gestione finanziaria ha inoltre risentito  dell’incremento  della  tassazione  dal  20%  al  26%  
sui redditi da capitale, nonché delle svalutazioni operate su attività finanziarie incluse in assi 
ereditari. 
 
3.14 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Essi includono gli oneri sostenuti per la struttura organizzativa centrale e territoriale. 
 
L’organizzazione  centrale  comprende  i  seguenti  dipartimenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

DIPARTIMENTO 
SERVIZI SANITARI 
SOCIO SANITARI 

AMMINISTRATIVI 

 
DIPARTIMENTO 

SISTEMI INFORMATIVI 

 
DIPARTIMENTO 

GRANDI PROGETTI 

 
DIPARTIMENTO 
PROMOZIONALE 

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 

DIRETTORE 
SANITARIO 

DIRETTORE 
SCIENTIFICO 

DIRETTORE 
TECNICO 
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I Dipartimenti comprendono i seguenti moduli: 
 

DIPARTIMENTO 
SERVIZI SANITARI
SOCIO SANITARI

AMMINISTRATIVI

DIPARTIMENTO 
SERVIZI SANITARI
SOCIO SANITARI

AMMINISTRATIVI

DIPARTIMENTO 
SERVIZIO INFORMATIVO 

DIPARTIMENTO 
SERVIZIO INFORMATIVO 

DIPARTIMENTO 
GRANDI PROGETTI

DIPARTIMENTO 
GRANDI PROGETTI

DIPARTIMENTO 
PROMOZIONE

DIPARTIMENTO 
PROMOZIONE

MODULO 
DIPARTIMENTALE

ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA

MODULO 
DIPARTIMENTALE

ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA

MODULO 
DIPARTIMENTALE 
SERVIZI SANITARI

MODULO 
DIPARTIMENTALE 
SERVIZI SANITARI

UNITA’ OPERATIVE 
ODO ANT

UNITA’ OPERATIVE 
ODO ANT

UNITA’ OPERATIVA  
PREVENZIONE 
ONCOLOGICA

UNITA’ OPERATIVA  
PREVENZIONE 
ONCOLOGICA

UNITA’ OPERATIVA 
FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO

UNITA’ OPERATIVA 
FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO

UNITA’ OPERATIVA 
PSICOLOGIA

UNITA’ OPERATIVA 
PSICOLOGIA

SERVIZIO QUALITA’
UFFICIO CRD

SERVIZIO QUALITA’
UFFICIO CRD

SERVIZIO  ACCOGLIENZA
SERVIZIO  NUTRIZIONALE
SERVIZIO  FARMACIA
SERVIZIO  FAMIGLIA
SERVIZIO  PRELIEVI

SERVIZIO  ACCOGLIENZA
SERVIZIO  NUTRIZIONALE
SERVIZIO  FARMACIA
SERVIZIO  FAMIGLIA
SERVIZIO  PRELIEVI

UFFICIO PROMOZIONE NAZIONALEUFFICIO PROMOZIONE NAZIONALE

UFFICIO SOSTENITORIUFFICIO SOSTENITORI

PRESIDENTEPRESIDENTE
UFFICIO 

COMUNICAZIONE 

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 

SERVIZIO 
ASSISTENZA 

SOCIALE

SERVIZIO 
ASSISTENZA 

SOCIALE

 
 
L’organizzazione  territoriale è costituita dalle Delegazioni e dai Punti Verdi. 
 
 
3.15 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 
 
Le sopravvenienze attive pari ad Euro 43.035 consistono in massima parte in proventi riferiti 
all’esercizio   precedente,   ma   la   cui   manifestazione   è   avvenuta   successivamente  
all’approvazione  del  bilancio  2013. 
 
 
3.16 IMPOSTE SUL REDDITO 
 
Sul risultato gestionale  dell’esercizio  pari  ad  Euro  500.020, sono maturate imposte per Euro 
190.951 di cui Euro 93.112 a titolo di IRES ed Euro 97.839 a titolo di IRAP. 
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3.17 ORGANICO 
 
 
Nel seguente  prospetto  sono  esposti  i  dati  inerenti  la  situazione  dell’organico  in  forze  presso  
la Fondazione alla data di bilancio. 
 
(valori in unità) 

           31/12/2013 31/12/2014 variazione 
  donne uomini totale donne uomini totale donne uomini totale 

Quadri 3  1  4  3  1  4  0  0  0  
Impiegati 82  26  108  77  27  104  -5  1  -4  
Apprendisti impiegati 1  0  1  1  0  1  0  0  0  
Operai 3  13  16  2  12  14  -1  -1  -2  
Personale 
subordinato 10  11  21  7  12  19  -3  1  -2  

 
Fra questi lavoratori dipendenti quanti prestano servizio a tempo ridotto sono: 
 
(valori in unità) 

           31/12/2013 31/12/2014 variazione 
  donne uomini totale donne uomini totale donne uomini totale 

Personale 
subordinato a part 
time 

40  6  46  31  6  37  -9  0  -9  

 
 
 
La Fondazione applica il C.C.N.L. Chimici Confapi. 
 
Nel seguente prospetto viene rappresentato un dettaglio della modalità di impiego del 
personale subordinato. 
 
 
(valori in unità)         

  attività totale 
  di supporto istituzionale promozionale 

Sede di Bologna 18 28 19 65 
Sedi periferiche (*) 15 15 27 57 
Personale subordinato 33 43 46 122 
 (*) Coloro che svolgono attività promiscua sono stati ripartiti in proporzione. 
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I lavoratori a progetto coi quali la Fondazione ha un contratto di collaborazione alla data del 
31 dicembre 2014 sono 19 di cui 7 donne e 12 uomini (erano complessivi 21 di cui 10 donne 
e 11 uomini alla stessa data dell’anno  precedente). 
 
(valori in unità)         

  attività totale 
  di supporto istituzionale promozionale 

Sede di Bologna 0,50 1,50 1 3  
Sedi periferiche       0  
Promoters     16 16  
Personale subordinato 0,50 1,50 17 19  
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4 RENDICONTO FINANZIARIO 
 
  31/12/2014 31/12/2013 
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO     
      
Avanzo di gestione dell'esercizio 309.069 1.165.280 
      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:     
Ammortamenti ed accantonamenti 516.218 493.721 
TFR maturato nell'esercizio 189.892 178.276 
TFR pagato nell'esercizio (81.869) (27.485) 
Erogazioni liberali di beni strumentali (298.399) (249.281) 
Minusvalenze 22.746 5.100 
Plusvalenze (116.034) (250.978) 
Totale 541.623 1.314.633 
      
Variazioni nelle attività e passività correnti:     
Crediti 383.450 (391.896) 
Rimanenze finali 0 0 
Ratei e risconti attivi 99.979 (25.635) 
Debiti v/fornitori (28.104) 196.339 
Debiti diversi 26.389 61.050 
Ratei e risconti passivi (43.155) (100.052) 
Debiti tributari e previdenziali 21.334 (34.306) 
Totale 459.893 (294.499) 
      
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO 1.001.515 1.020.134 
      
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     
      
(Incrementi) decrementi delle immobilizzazioni materiali (197.774) (383.069) 
(Incrementi) decrementi delle immobilizzazioni immateriali (44.713) (0) 
(Incrementi) decrementi delle immobilizzazioni finanziarie 0 (4.906) 
(Incrementi) decrementi delle attività finanziarie non immobilizzate (368.252) (347.431) 
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (610.739) (735.406) 
      
Incrementi (decrementi) nei conti cassa e banca 390.776 284.728 

 
    

Cassa e banche ad inizio esercizio 17.227.758 16.943.030 
Cassa e banche a fine esercizio 17.618.534 17.227.758 

 







 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 
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presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Signori Consiglieri, 

Il bilancio che viene presentato al Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione è relativo 

all’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2014, ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo formale 

dell’amministrazione, vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed ha effettuato le 

verifiche ai sensi dell’art. 2403 codice civile.  

La Fondazione ha conferito alla Società di revisione Baker Tilly Revisa l’incarico di certificare il 

bilancio al 31.12.2014 e quest’ultima ha espresso parere favorevole. 

Il bilancio che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio d’Amministrazione presenta le 

seguenti risultanze riepilogative: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

- immobilizzazioni                                                   9.834.799 

- attivo circolante                      23.821.310 

- ratei e risconti attivi                 175.627 

Totale attivo    33.831.736 

  

PASSIVO E NETTO  

- patrimonio netto                           27.876.001 

 - fondi rischi 400.000 

 - fondo TFR 920.214 

- debiti                        2.947.853 

- ratei e risconti passivi                  1.687.668 

Totale passivo e netto    33.831.736 

 



 

RENDICONTO GESTIONALE 

Totale Proventi 21.525.857 

Totale Oneri 21.025.838 

Risultato prima delle imposte 500.020 

Imposte sul reddito dell’esercizio 190.951   

Risultato gestionale positivo 309.069 

   

A) Funzioni di vigilanza 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 abbiamo vigilato sull’osservanza della 

legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di comportamento” del Collegio 
Sindacale la cui adozione è raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili. 

In relazione all’attività svolta Vi diamo atto di quanto segue: 

− abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate e tenutesi 
nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale, ed abbiamo ottenuto dagli 
amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile 
evoluzione della stessa,  nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione; possiamo ragionevolmente attestare che le 
azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o in contrasto con le 
delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale; 

− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale 
riguardo non abbiamo particolari osservazioni da riferire; 

− abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dal  responsabile amministrativo e dall’esame dei 
documenti e delle procedure aziendali, e a tale riguardo non abbiamo particolari 
osservazioni da riferire; 

Non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 c.c. ed il Collegio non ha rilasciato 
pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti od 
elementi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 



B) Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 
Relativamente al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che ci è stato consegnato 

nei termini di legge, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alle disposizioni di legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e 
sulla sua rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza in relazione 
all’espletamento dei nostri doveri e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire. 

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori, 
attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile e 
osserviamo quanto segue: 

• le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico, dedotto 

l’ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo. Si tratta prevalentemente di oneri 

pluriennali su beni di terzi che vengono ammortizzati in base alla durata del contratto di 

locazione. 

• le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico, dedotto l’ammortamento 

per quelle di durata limitata nel tempo; non sono state apportate svalutazioni alle 

immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto a quelle 

previste dai piani di ammortamento; 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a 

piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni;  

• i crediti sono stati valutati al presunto valore di realizzo; 

• il criterio di valorizzazione delle rimanenze finali è il LIFO, risulta correttamente applicato ed è 

lo stesso dell’esercizio precedente; 

• l’ammontare dei ratei e dei risconti riflette appropriati conteggi per l’imputazione, secondo la 

competenza temporale, di quote di costi e di ricavi; 

• il fondo per rischi ed oneri è costituito da un accantonamento effettuato, in via prudenziale, 

a fronte di alcune cause di lavoro intentate da ex-collaboratori della ANT, ammonta ad euro 

400.000 ed appare congruo in relazione allo stato del contenzioso; 

• il fondo trattamento di fine rapporto, corrisponde all’importo maturato nei confronti del 

personale dipendente al 31/12/2014, come stabilito dalla vigente normativa, al netto di 

eventuali anticipazioni; 

• i debiti sono stati valutati al valore nominale in base alla loro durata; 

• non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in 

ordine alle valutazioni. 

Il Collegio dei Revisori ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha 

effettuato i prescritti controlli periodici constatando l’esistenza di una buona organizzazione 



contabile, la osservanza dell’atto costitutivo e della legge ed una regolare tenuta della contabilità. 

Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio, 

così come predisposto dagli amministratori e alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio. 

 

Bologna 20 aprile 2015 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

dott. Gianfranco Tomassoli  (presidente) 

 

dott. Andrea Cauli    (membro effettivo) 

 

dott. Dario Alessio Taddia  (membro effettivo) 
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