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FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA ONLUS  
Via Santa Maria .3 - 42017 Novellara (RE) - Codice Fiscale 01995220355 

    BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

      STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018 

           A)   0  0  

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI 

ANCORA DOVUTI 

    

       B) IMMOBILIZZAZIONI     

       I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0  0  

     II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0  0  

    III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 100.004  0  

      B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 100.004  0  

        

       C) ATTIVO CIRCOLANTE     

         I) RIMANENZE 0  0  

        II) CREDITI :     

         1) Esigibili entro l'esercizio successivo 773  1.826  

          II TOTALE CREDITI : 773  1.826  

        

       III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0  0  

       IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 290.659  351.743  

        C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 291.432  353.569  

        

        D) RATEI E RISCONTI 0  0  

        

  TOTALE STATO PATRIMONIALE – 

ATTIVO 

391.436  353.569  

  Conti d'Ordine     

  Contributo 5 per mille anno 2017   103.330  

  Contributo 5 per mille anno 2018 100.626    
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FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA ONLUS  
Via Santa Maria .3 - 42017 Novellara (RE) - Codice Fiscale 01995220355 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018 

        

        A) PATRIMONIO NETTO:     

        I) Dotazione Iniziale  5.320  5.320  

       IV) Riserva Vincolata 74.928  74.928  

       VI) Altre riserve:     

      VII) Riserva da Successione 199.237  199.237  

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 67.562  80.801  

       IX) Utile (perdita) dell' esercizio 29.950  -13.239  

X) Arrotondamento bilancio euro -1  -1  

        A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 376.996  347.046  

        

        B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0  0  

        C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 
2.733  703  

       D) DEBITI     

       1) Esigibili entro l'esercizio successivo 10.705  4.273  

       D) TOTALE DEBITI 10.705  4.273  

        

       E) RATEI E RISCONTI 1.002  1.547  

        

  TOTALE STATO PATRIMONIALE – 

PASSIVO 

391.436  353.569  

  Conti d'Ordine     

  Contributo 5 per mille anno 2017   103.330  

  Contributo 5 per mille anno 2018 100.626    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA – ONLUS 

Via S. Maria n.3 - 42017 – Novellara (RE) 

Codice Fiscale 01995220355 

 3 

 

FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA ONLUS  
Via Santa Maria .3 - 42017 Novellara (RE) - Codice Fiscale 01995220355 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

  CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018 

        

           A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Proventi attività istituzionale 160.179  146.412  

        5) Altri ricavi e proventi 1.147  147  

          A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 161.326  146.559  

        

           B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

           7) per servizi 76.769  107.298  

           9) per il personale:     

           a) salari e stipendi 38.001  33.249  

           b) oneri sociali 11.785  10.349  

           c) trattamento di fine rapporto 2.283  2.816  

9) TOTALE per il personale: 52.069  46.414  

        

     14) oneri diversi di gestione 920  4.512  

          B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 129.758  158.224  

        

    A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 

PRODUZIONE 

31.568  -11.665  

        

           C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0  0  

16)  Altri proventi finanziari (non da partecipazioni):     

b) proventi finanziari da titoli (no part.) 

immobilizzati 

90  0  

d) proventi finanziari diversi dai precedenti:     

d5) proventi da depositi bancari 2  69  

  Totale proventi finanziari 92  69  

17) Interessi e altri oneri finanziari 0  0  

  Totale oneri finanziari 0  0  

16-17 TOTALE PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 

92  69  

        

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 31.660  -11.596  

        

          20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate     

           a) imposte correnti 1.710  1.643  

20 TOTALE Imposte 

redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 

1.710  1.643  

        

          21) Utile (perdite) dell'esercizio 29.950  -13.239  
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.12.2019 

 

1. Profilo informativo 

La Fondazione Giuseppe di Bella - Onlus è stata costituita in data 14 marzo 2002 a Ministero 

Notaio Scafa, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Reggio 

Emilia con Provvedimento del 10.5.2004 ed è stata iscritta al n. 8 del Registro delle Persone 

giuridiche tenuto presso la Prefettura di Reggio Emilia. 

L’Ente ha richiesto inoltre l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS D.Lgs. n. 460/1997 tenuto 

presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, come da Prot. n. 

36702 del 4.6.2004, relativo all’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza 26 marzo 

2002. 

Tale iscrizione resta ad oggi vigente in attesa dei regolamenti attuativi collegati al D.Lgs 117/217 

(Codice del terzo settore) e al D.Lgs. correttivo 105/2018. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e si pone esclusivamente il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale, in particolare sostenere, favorire, promuovere lo studio e la ricerca medico 

scientifica, con particolare riguardo alle neoplasie e patologie degenerative. Si propone di 

promuovere ed incoraggiare iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali 

discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. E’ scopo della Fondazione 

collaborare con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni ed organismi di 

qualsiasi natura anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se 

opportuno, accordi e convenzioni. 

La Fondazione si propone di promuovere la divulgazione dei risultati di tale attività sia sotto il 

profilo teorico che sotto quello delle sue applicazioni terapeutiche, al solo fine del progresso della 

scienza e del bene dell’umanità. 

Tali risultati saranno diffusi su siti medici internazionali e pubblicati su riviste medico-scientifiche. 

Essendo stato ottenuto il riconoscimento nel corso del 2004, la Fondazione ha iniziato l’attività 

istituzionale nella seconda metà del 2004. 

La Fondazione, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi principalmente 

dalle erogazioni liberali dei benefattori. A motivo di quanto sopra esposto, la Fondazione non è 

soggetto passivo di imposte sul reddito. 

Il presente bilancio viene approvato oltre i termini ordinari in seguito alla proroga disposta dall’art. 

35 comma 3 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) convertito dalla Legge 27/2020, in seguito alla 

emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

2. Criteri di valutazione e principi contabili 

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono 

descritti nel seguito:  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Immobilizzazioni finanziarie (B-III) 

Esse sono costituite da liquidità vincolata e sono valutate al valore nominale di acquisto o 
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sottoscrizione. 

Crediti (C-II-1) 

La voce è esposta in bilancio al valore nominale, il quale corrisponde al presumibile valore di 

realizzo. 

Disponibilità Liquide (IV) 

Tale voce, valutata secondo il criterio del valore nominale, è rappresentata dalle consistenze di 

denaro in cassa e dai depositi bancari, comprensivi delle competenze maturate a fine esercizio. 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Fondo TFR (C) 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle leggi ed ai contratti 

collettivi di lavoro vigenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto di eventuali acconti e 

licenziamenti erogati. 

Debiti (D) 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Ratei e risconti (D – E) 

I ratei e risconti, attivi e passivi, ove indicati, sono determinati in base al criterio dell’effettiva 

competenza economica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2424 bis del Codice Civile.  

Altre Informazioni - Contributo 5 per mille 

Il contributo 5 per mille, in deroga al principio della competenza economica ed in conformità alle 

indicazioni fornite dai Principi Contabili per gli Enti non Profit dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili pubblicati in maggio 2011, par. 3.2.2, viene attribuito all’esercizio in cui viene 

riscosso tra i Proventi, voce A.1. “Proventi attività istituzionale”, in quanto solo a seguito della sua 

effettiva manifestazione numeraria gli organi istituzionali potranno procedere al suo vincolo per i 

fini istituzionali, con relativa assegnazione e successiva erogazione ai singoli progetti. 

La somma del 5 per mille dell’esercizio finanziario 2016, pari a euro 105.758, incassata il 16 

agosto 2018, è stata utilizzata entro il 15 agosto 2019. 

Tale somma, come da apposita Rendicontazione inviata nei termini al Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, è stata, in sintesi, così utilizzata: 

 

Descrizione Importo 

Costi personale 34.689 

Acquisto beni e servizi  11.069 

Erogazioni per finalità istituzionali 60.000 

TOTALE 105.758 

 

Il tutto trova conferma nelle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, negli atti 

e nella corrispondenza della stessa. 

Per quanto concerne il 5 per mille dell’esercizio finanziario 2017, pari a Euro 103.330, incassato il 

7 agosto 2019, iscritto nei “Conti d’Ordine” in calce allo stato patrimoniale attive e passivo del 

bilancio 2018, i termini di utilizzo e rendicontazione sono stati posticipati a causa dell’emergenza 
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da COVID-19 rispettivamente al 31 ottobre 2020 ed al 28.02.2021, termini prorogati dall’art. 35 

commi 3 e 3bis del D.L. 18/2020 (Cura Italia) convertito dalla Legge 27/2020, così come illustrato 

dalla nota ufficiale del Ministero del Lavoro n. 4344 del 19.05.2020. 

Si segnala infine che il contributo 5 per mille dell’esercizio finanziario 2018 ammonta ad Euro 

100.626, importo iscritto nei “Conti D’Ordine” in calce allo stato patrimoniale attive e passivo del 

bilancio 2019 ed accreditato in data 30 luglio 2020 sul conto corrente acceso presso Emilbanca, il 

quale sarà destinato nei termini di legge per il conseguimento degli scopi istituzionali. 

Proventi ed oneri 

I proventi e gli oneri sono contabilizzati generalmente nel rispetto del principio della competenza 

economica, fatta eccezione delle voci per le quali è prevista espressamente la deroga.  

 

3. Analisi della composizione dello Stato Patrimoniale, del Patrimonio Netto e del Conto 

Economico a proventi ed oneri 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono costituite esclusivamente dal dossier titoli n. 0478367 acceso presso EMILBANCA e 

costituito da certificati di deposito BANCA CARIGE, per un importo di Euro 100.004. 

Attivo Circolante - Crediti 

I Crediti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano a euro 773, e sono così suddivisi: 

 

Descrizione 2019 2018 

Credito v/Erario DL 66/2014 773 241 

Credito per anticipi - 1056 

Altri crediti - 529 

TOTALE 773 1.826 

 

Attivo Circolante – Disponibilità Liquide 

Tale voce pari ad Euro 290.659 è rappresentata dai saldi dei conto correnti bancari e postali accessi 

presso i seguenti istituti di credito: 

 

Nome Istituto 2019 2018 

EMILBANCA 226.775 313.806 

CARISBO 61.038 26.325 

Banco Posta 1.536 6.748 

Paypal 1.310 3.582 

Credito Emiliano - 320 

TOTALE 290.659 350.781 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta le competenze maturate verso il personale dipendente a fine esercizio ed ammonta ad 

Euro 2.733. 

Debiti 

I debiti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano a Euro 10.705, e sono così 

suddivisi: 

 

Descrizione 2019 2018 

Debiti v/Fornitori 10 1.779 

Debiti Tributari 3.350 805 

Debiti Previdenziali 2.350 1.689 

Debiti v/Altri 4.995 - 

TOTALE 10.705 4.273 

 

I Debiti Tributari sono rappresentati dalle ritenute fiscali di lavoro dipendente e autonomo da 

versare, nonché dal debito Irap. 

I Debiti Previdenziali sono rappresentati dai contributi Inps di lavoro dipendente. I Debiti v/Altri 

sono rappresentati dalle retribuzioni dei collaboratori del mese di dicembre, comprese le 

tredicesime, e dalle competenze bancarie di fine anno che verranno pagate l’anno successivo. 

Ratei Passivi 

Ammontano a Euro 1.002 e sono rappresentati dagli oneri retributivi differiti maturati nei 

confronti dei collaboratori. 

 

PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto, pari a complessivi Euro 376.996, è costituito da: 

- Patrimonio Indisponibile, che comprende Euro 5.320 di Dotazione Iniziale ed Euro 74.928 di 

Fondo Riserva Vincolata; 

- Patrimonio Libero, formato con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti pari ad Euro 

67.562, nonché dal fondo di riserva costituito dal lascito testamentario della successione 

Sommariva di Euro 199.237, risalente al 2012. 

A tali importi occorre aggiungere l’avanzo di gestione di Euro 29.950. 

Dal punto di vista contabile, il lascito testamentario è stato classificato tra le voci di Patrimonio 

Netto mediante accantonamento in apposito fondo di riserva utilizzabile per finalità istituzionali, 

conformemente a quanto previsto dalla Raccomandazione dei dottori Commercialisti e del Terzo 

Settore. 
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CONTO ECONOMICO - PROVENTI E ONERI 

PROVENTI 

Proventi attività istituzionale e altri ricavi (A1 e A5) 

Tale voce è composta dai contributi pervenuti alla Fondazione 

 

Descrizione 2019 2018 

Contributi da persone fisiche 54.689 23.293 

Contributi da persone giuridiche 2.160 3.485 

Contributo 5 per mille 103.330 105.758 

Altri contributi - 14.023 

Sopravvenienze attive 1.146 - 

TOTALE 161.326 146.559 

 

Il contributo 5 per mille incassato nel corso dell’esercizio verrà utilizzato entro un anno 

dall’erogazione, salvo proroghe disposte dal Governo in seguito al protrarsi dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

Proventi finanziari e patrimoniali (C16b e C16d5)  

Tale voce è composta da interessi attivi su tioli, conti correnti e depositi bancari. 

 

ONERI 

Servizi (B 7)  

Tale voce comprende le prestazioni rese da professionisti verso la Fondazione per consulenze 

contabili e fiscali, amministrazione del personale (Euro 7.093), i servizi bancari (Euro 944) ed altri 

servizi amministrativi (Euro 8.732), nonché le spese per le collaborazioni tecnico scientifiche 

strettamente correlate agli scopi istituzionali (Euro 60.000). 

Personale (B 9) 

La voce è composta dalle spese per le retribuzioni correnti di lavoro dipendente, dagli oneri 

contributivi ed assicurativi, nonché dal trattamento di fine rapporto. 

 

Descrizione 2019 2018 

Retribuzioni lorde 38.001 33.249 

Contributi Inps – Inail 11.785 10.349 

Accantonamento TFR 2.283 2.816 

TOTALE 52.069 46.414 

 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con quattro 

dipendenti a lavoro parziale, impegnati nelle attività di raccolta, monitoraggio e gestione dei dati 

clinici di pazienti, pubblicazioni scientifiche, servizi di ricerca per elaborazione di progetti di 

ricerca, servizi per la divulgazione dei risultati della ricerca, elaborazione di relazioni. 
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Le erogazioni per i progetti di ricerca, per un importo complessivo erogato nel corso dell’esercizio 

di Euro 60.000, si suddividono come segue: 

1. Accordo di collaborazione di ricerca siglato con l’ISOF-CNR, Bologna il 25.07.2019, avente 

ad oggetto il finanziamento di uno studio finalizzato a: “Definire, realizzare e caratterizzare 

formulazioni innovative di somatostatina ed analoghi in nanoemulsioni, collaborando per 

acquisire conoscenza delle attività biologiche. La tempistica, gli obiettivi ed i risultati attesi, 

insieme alle norme di realizzazione della collaborazione, sono definiti in dettaglio all’interno del 

“PROGRAMMA DI RICERCA” allegato all’Accordo che ne costituisce parte integrante”.  

Il responsabile scientifico del programma di ricerca è la dott.ssa Carla Ferreri ed il costo del 

progetto fissato in Euro 30.000 è stato versato il 29.07.2019 a mezzo bonifico bancario con 

addebito sul conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano. 

2. Accordo di collaborazione di ricerca, affidato all’Università di Ferrara – Dipartimento di 

Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, per un nuovo progetto scientifico, finalizzato 

“all’Analisi della biodisponibilità e degli effetti biologico-molecolari della somatostatina ed 

analoghi in nanoemulsioni associati al Metodo di Bella per l’individuazione di biomarcatori utili 

anche all’ottimizzazione della terapia”. 

Il progetto prevede l’interazione tra il laboratorio della Dott.ssa Ferreri e quello di Biomarcatori, 

Bersagli Biomolecolari e Medicina personalizzata in Oncologia dell’Università di Ferrara, diretto 

dal Prof. Luca Maria Neri. 

Il progetto ha una previsione di durata triennale ed il costo è fissato in euro 55.000 - 60.000 per il 

primo anno. Nel corso del 2019 è stato versato un importo di Euro 30.000 in data 29.07.2019 a 

mezzo bonifico bancario con addebito su conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale 

di Bagnolo in Piano. 

 

Oneri diversi di gestione (B 14) 

Tale voce comprende gli oneri e spese residuali così come riepilogato nel prospetto che segue:: 

 

Descrizione 2019 2018 

Abbonamenti, riviste e pubblicazioni - 3.724 

Multe e penalità - 19 

Imposte varie (bollo c/c, registro, ecc.) 387 - 

Altre spese di gestione 533 769 

TOTALE 920 4.512 

 

4. Risorse Finanziarie disponibili e loro destinazione 

La Fondazione a fine esercizio ha risorse finanziarie disponibili per complessivi Euro 290.659, le 

quali verranno destinate per progetti ed iniziative finalizzati al raggiungimento degli scopi 

istituzionali. 
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5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Unico fatto di rilievo degno di nota avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio è l’emergenza 

sanitaria da COVID-19, circostanza che si ritiene non sortisca effetti sostanziali sulla stabilità 

finanziaria della Fondazione e sulla continuità dell’attività istituzionale. 

 

La Fondazione, avendone i requisiti di legge, mantiene anche per il 2020 l’iscrizione nell’elenco 

permanente dei soggetti ammessi alla destinazione del 5‰ (cinque per mille) delle imposte 

derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’art.1 comma 337, lettera a della legge 

23/12/2005 n°266. 

 

Vi invito pertanto ad approvare il Rendiconto Consuntivo della Gestione dell’esercizio chiuso al 

31.12.2019 con un avanzo di Euro 29.950, da destinarsi alle Riserve disponibili per il 

conseguimento degli scopi istituzionali. 

 

Novellara, lì 3 settembre 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dr. Giuseppe di Bella) 


