FONDAZIONE SANITA’ FUTURA
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CHIUSO AL 31.12.2018
°°°°°°
Gentili Consiglieri,
ai fini di una maggiore trasparenza, si è provveduto a stilare il presente Bilancio composto da stato
patrimoniale e rendiconto d’esercizio corredato da nota integrativa esplicativa.
Si tratta del primo bilancio in quanto la Fondazione Sanità futura è stata costituita con atto pubblico in data
27/11/ 2017, come risulta da Atto Costitutivo e Statuto registrati presso l’Ufficio A.D.E. Milano 2 il
30/11/2017 al n. 58877 serie 1T.
In seguito modificato con atto pubblico del 20 marzo 2018 registrato l’Ufficio A.D.E. Milano 2 il 21/03/2018
al n. 13319 serie 1T .
Il primo esercizio chiude al 31/12/2018.
L’attività post costituzione è stata di natura procedurale ed amministrativa relativamente alla presentazione
dell’istanza e della relativa documentazione volta alla richiesta di riconoscimento come persona giuridica,
presso la Prefettura di Milano.
Nel corso poi dell’esercizio 2018 tale istanza di riconoscimento avanzata in Prefettura ha avuto un esito
positivo, e la Fondazione Sanità Futura ha ottenuto in data 24 aprila 2018, l’iscrizione al registro delle persone
giuridiche tenuto presso la Prefettura di Milano al n.1606 della pagina 6270 del volume 8°.
In seguito la Fondazione ha svolto l’attività tipica volta al perseguimento dei propri scopi.
Nel formulare il presente bilancio si è tenuto conto dei seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel rendiconto sono compresi solo avanzi realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi di cassa e degli oneri di cassa del periodo cui si riferisce il rendiconto;
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state valutate
separatamente;
- nella presente nota integrativa esplicativa al rendiconto gestionale, che rappresenta parte integrante dello
stesso rendiconto, vengono fornite tutte le informazioni relative agli aspetti di natura patrimoniale della
Fondazione, al fine di dare un quadro complessivo e trasparente di tutte le attività sia finanziarie che
patrimoniali, nonché gli impegni assunti dalla Fondazione non risultanti dallo stato patrimoniale.
La Fondazione non controlla imprese né ha quote di partecipazione in imprese.
B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non ne risultano.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costituiscono beni di modico valore:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Altri beni

Saldo
inizio
esercizio

Ammortamento
Variazioni
esercizio
-

TOTALE

-

Saldo
fine
esercizio

1.295

563

732

1.295

563

732

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non ne risultano.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
IV° DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono riferibili al saldo del conto bancario presso Uni Banca e Banca Intesa.

Il saldo indicato è uguale a quello comunicato dalla banca a mezzo e/c bancario:
Saldo
all'inizio
dell'esercizio

DISPONIBILITA'
LIQUIDE

Saldo alla
fine
Variazioni
dell'esercizio

Ubi

-

2.997

2.997

Banca intesa

-

351.203

351.203

354.200

354.200

TOTALE

-

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Essendo la Fondazione una persona giuridica esiste il fondo di dotazione.
Il fondo di dotazione complessivo della Fondazione a fine 2018 risulta essere pari a € 240.000,00,
rappresentato dai conferimenti effettuati in sede di atto costitutivo, come rilevato dall’atto di costituzione.

VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Saldo
inizio
esercizio

Fondo di dotazione indisponibile
Fondo di gestione disponibile

Variazioni
-

Avanzo di gestione
TOTALE

-

Saldo
fine
esercizio

40.000

40.000

200.000

200.000

113.978

113.978

353.978

353.978

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
A) PROVENTI
I proventi di cassa e di natura istituzionale che Fondazione ha realizzato nel corso del 2018
sono pari a € 271.500,00, relativi a erogazioni liberali ricevute.

CATEGORIA RICAVI
Da contributi su progetti
Progetto ricera risk management ambito ospedaliero
TOTALE

Esercizio
in corso
31.500
240.000
271.500

Esercizio
Variazione
precedente
esercizio
-

Variazione
%

31.500

N.D.

240.000

N.D.

271.500

N.D.

B) ONERI
Gli oneri, come indicato nel rendiconto gestionale sono principalmente costituiti da oneri per attività
tipiche e vengono per intero descritti nello schema seguente:

Costi della produzione

Saldo Corrente

Acquisti di cancelleria

983

Partenership per progetto clinico

10.362

Erogazioni

85.000

Manutenzioni e riparazioni generiche
Altri progetti

420
15.000

Spese inerenti l'affitto

308

Attivita' ordinaria di promozione

1.586

Prestazioni lavoro autonomo

3.375

Consulenze contabili e fiscali

2.600

Altri costi per prestazioni di lav. aut.

3.172

Consulenze varie /legali/notarili

2.935

Spese per alberghi e ristoranti
Spese per software
Spese telefoniche
Competenze collaboratori
Commissioni bancarie
Affitti

937
61
781
24.508
92
4.756

Ammortamento beni < a € 516

466

Ammortamento telefoni cellulari

97

Imposte di bollo

79

Arrotondamenti passivi
Sopratasse e pene pecuniarie
TOTALI

2
10
157.530

Si informa che, coerentemente agli scopi e i principi della fondazione, tra le erogazioni vi sono finanziamenti
a partiti politici che convergono con gli obiettivi di politica sanitaria della Fondazione, quali, tra gli altri, la
libertà del sistema sanitario.

Non esistono oneri e proventi finanziari.
IMPOSTE E ALTRE INFORMAZIONI
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente rendiconto di cassa
rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria della
Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2018 come
presentatovi e a deliberare sulla destinazione sul risultato pari a € 113.978,00.
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle Fondazioni senza
scopo di lucro nonché gli scopi sociali come da statuto della Fondazione.
IL PRESIDENTE

