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STATO PATRIMONIALE
31/12/2021 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A)

Quote associative o apporti ancora dovuti

B)

Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni Immateriali:

I

0

0

0

0

0

0

100.004
100.004
100.004

100.004
100.004
100.004

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale Immobilizzazioni Immateriali

II Immobilizzazioni Materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per
III ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
3) altri titoli

Totale Immobilizzazioni Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C)
I

Attivo Circolante:
Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

Totale Rimanenze
Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
II importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso utenti e clienti;

1

FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA – ONLUS
Via S. Maria n.3 - 42017 – Novellara (RE)
Codice Fiscale 01995220355
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;

306

1.848

306

1.848

0

0

436.429

392.132

436.429
436.735

392.132
393.980

0

0

536.739

493.984

10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.

Totale Crediti
III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;

Totale Attività Finanziarie

IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;

Totale Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D)

Ratei e risconti attivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

Patrimonio Netto:
I Fondo di dotazione dell'ente
II Patrimonio vincolato:

31/12/2021 31/12/2020
5.320

5.320

74.928
199.237

74.928
199.237

208.041
-1
31.348
518.873

97.513
-1
110.528
487.525

0

0

6.915

2.466

1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi

III Patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

IV Avanzo (disavanzo) d'esercizio
Totale Patrimonio Netto

B)

Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri.

Totale Fondi rischi e oneri

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D)

Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori

4.289
3.880
2.696

1.061
1.010
1.710

10.865

3.781

86

212

536.739

493.984

12) altri debiti

Totale Debiti

E)

Ratei e risconti passivi.

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI
A)
INTERESSE GENERALE

31/12/2021

31/12/2020

PROVENTI E RICAVI
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA
A)
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

31/12/2021 31/12/2020

Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori
Proventi degli associati per attività
2)
mutuali
Ricavi per prestazioni e cessioni
3)
associati e fondatori
1)

1)

Materie prime, sussid., consumo e
merci

2) Servizi

114.544

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5)
6)
7)
8)

Ammortamenti
Accantonamento per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali

Totale

124.627

86.830

49.521

490

994

201.865

175.142

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Materie prime, sussid., consumo e
merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali

Totale

2)
3)
4)
5)
6)
7)

0

0

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI

0

0

COSTI E ONERI DA ATTIVITA'

D) FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Accantonamento per rischi ed oneri
Altri oneri

Totale

213.864
71.558

751

235.103

286.173

33.238

111.031

0

0

0

0

0

0

0

0

1.193

1.112

1.193

1.112

1.193

1.112

Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi
Rimanenze finali

Totale
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE
(+/-)
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA
C)
ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Totale
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI
RACCOLTA FONDI (+/-)
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA
D)
ATTIVITA' FINANZIARIE E
1)
2)
3)
4)

Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali

5) Altri proventi
0

0

COSTI E ONERI DI SUPPORTO
E)
GENERALE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

184.506
50.597

1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi
Rimanenze finali

Totale
AVANZO/DISAVANZO DI INTERESSE
GENERALE (+/-)
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA
B)
ATTIVITA' DIVERSE
1)

C) RACCOLTA FONDI

Totale

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Totale
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI (+/-)
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

Materie prime, sussid., consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamento per rischi ed oneri
Altri oneri

1) Proventi da distacco personale
2) Altri proventi di supporto generale

Totale

0

0

Totale

0

0

TOTALE ONERI E COSTI

201.865

175.142

TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE
IMPOSTE (-)

236.296

287.285

34.431

112.143

-3.083

-1.615

31.348

110.528

AVANZO/DISAVANZO DI
ESERCIZIO (+/-)
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RELAZIONE DI MISSIONE BILANCIO AL 31.12.2021
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 10.05.2004 ed è stata iscritta al n. 8 del Registro delle Persone
giuridiche tenuto presso la Prefettura di Reggio Emilia.
L’Ente ha richiesto ed ottenuto 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 04.06.2004, con decorrenza 26 marzo 2002.
Tale iscrizione resta ad oggi vigente in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea per
l’iscrizione presso il Registro Unico Nazione del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) che dovrà avvenire
entro il 31 marzo dell’anno successivo al rilascio della predetta autorizzazione, assumendo così la
qualifica di Ente del Terso Settore (nel prosieguo anche “ETS”).
La Fondazione non ha fini di lucro e non svolge neanche in via secondaria e/o accessoria attività di
natura commerciale, ponendosi come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, sostenendo e favorendo lo studio e la ricerca medico scientifica, con particolare riguardo
alle neoplasie e patologie degenerative, promuovendo e incoraggiando iniziative intese ad
approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e
culturale. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può avvalersi della
collaborazione di Enti pubblici e privati, di altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche
non italiani, ritenuti idonei, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
La Fondazione si impegna altresì a 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, risultati che vengono diffusi su siti medici internazionali e
pubblicati su riviste medico-scientifiche.
Non svolgendo alcuna attività economica con finalità di lucro, la Fondazione trae i suoi fondi
principalmente dalle erogazioni liberali di privati e dal contributo del 5 per mille I.R.Pe.F., pertanto
non è né soggetto passivo I.V.A., né soggetto passivo I.Re.S., mentre è soggetto passivo I.R.A.P..
2. Soci Fondatori, Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo
L’Ente è stato fondato da cinque soci ed è amministrato da un Consiglio di Amministrazione
costituito dal Presidente, il Vice Presidente e cinque consiglieri. E’ dotato di organo di controllo
monocratico (Sindaco Unico), in conformità a quanto previsto dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs
117/2017 (nel prosieguo anche “Codice del Terzo Settore”), il quale svolge attività di controllo di
legalità ex art. 2403 Codice Civile.
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3. Principi di redazione
Il bilancio, conforme alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è costituito dallo
stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla presente relazione, la quale illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie, adottando la modulistica prevista dal Decreto M.L.P.S. 5 marzo 2020, in
conformità a quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
La predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice
civile e ai principi contabili nazionali OIC, con le deroghe ed eccezioni previste dall’OIC 35
(Principio Contabile ETS, febbraio 2022).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro ed i criteri utilizzati nella sua formazione non
si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi di formazione, elementi
necessari ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell’Ente nonché tenendo conto della
funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari, fatte salve le eccezioni di
seguito evidenziate.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
4. Voci del Bilancio e criteri di valutazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
Tale voce è costituita dalle sole Immobilizzazioni Finanziarie costituite da Titoli a reddito fisso,
valutati al valore nominale di acquisto per l’importo di Euro 100.004.
Circolante
Crediti
I Crediti sono esposti in bilancio al valore nominale, il quale corrisponde al presumibile valore di
realizzo, sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così suddivisi:
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Descrizione

2021

Credito v/Erario DL 3/2020

2020
306

101

Credito v/Inail

-

9

Credito v/Regioni per Irap

-

1.738

306

1.848

TOTALE
Disponibilità Liquide

Tale voce è rappresentata dalle consistenze dei depositi bancari, valutati col criterio del valore
nominale, comprensivi delle competenze maturate a fine esercizio.
Nome Istituto di Credito
EMILBANCA

2021

2020

301.570

216.753

-

35.485

BANCO POSTA

7.352

3.561

PAYPAL

6.762

14.102

CREDITO EMIL.C/TITOLI

100.028

122.231

BANCA INTESA S.PAOLO

20.717

-

436.429

392.132

CARISBO

TOTALE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto, pari a complessivi Euro 518.874, 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
208.040, nonché dal fondo di riserva costituito dal lascito testamentario della successione
Sommariva di Euro 199.237, risalente al 2012, da utilizzare per le finalità istituzionali;
- Avanzo di gestione di Euro 31.348.
Si riporta di seguito il prospetto dettagliato della composizione del patrimonio netto e le variazioni
del corso dell’esercizio:
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Importo
31/12/2021

Decrementi

Incrementi

Importo
31/12/2020

Possibilità
Utilizzazione

Natura/Descrizione

5.320

5.320

Riserva Vincolata

AB

74.928

74.928

Riserva da Successione

AB

199.237

199.237

Avanzo (o Disavanzi) portati a nuovo

AB

97.513

Fondo di Dotazione

Altre Riserve - arrotondamento euro
Avanzo (o Disavanzo) esercizio preced.
Avanzo (o Perdita) di esercizio

110.528

208.041

-1

-1

110.528
0

31.348

487.525

141.876

AB

Totale Patrimonio Netto

110.528

0

110.528

518.873

31.348

Legenda:
A = Non Disponibile (per aumento del Fondo di Dotazione)
B = Disponibile
(per finalità istituzionali)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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
indennità erogate nel corso dell’esercizio per cessazione dei rapporti di lavoro.
Fondo TFR all'inizio dell'esercizio

2.466

+ Accantonamento dell'esercizio

4.466

- Imposta sostitutiva

-17

- Utilizzo dell'esercizio

-

Fondo TFR alla chiusura dell'esercizio

6.915

Debiti
Premesso che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, i debiti sono tutti esigibili
entro l’esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale e sono così suddivisi:
Descrizione

2021

2020

Debiti Tributari

4.289

1.061

Debiti Previdenziali

3.880

1.010

Debiti v/dipendenti e collaboratori

2.696

1.710

10.865

3.781

TOTALE

I Debiti Tributari sono rappresentati dalle ritenute fiscali di lavoro dipendente e autonomo, nonché
dal debito I.R.A.P. da versare.
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I Debiti Previdenziali sono rappresentati dai contributi Inps di lavoro dipendente.
I Debiti v/dipendenti e collaboratori sono rappresentati dalle retribuzioni di lavoro dipendente del
mese di dicembre.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti, determinati in base al criterio dell’effettiva competenza economica, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 2424 bis del Codice Civile, sono rappresentati unicamente dai ratei per
ferie e permessi residui e dei correlati contributi previdenziali del personale dipendente.
RENDICONTO GESTIONALE
Proventi e Ricavi
I proventi e gli oneri sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica,
sono generati unicamente dall’attività istituzionale di interesse generale (lett. A), in quanto la
fondazione nel corso dell’esercizio non ha svolto attività diverse e/o raccolta fondi, e sono
rappresentati dai contributi liberali versati da privati e dal contributo del 5 per mille.
Descrizione
Proventi 5 per mille A.F. 2020
Proventi (liberalità) da soggetti privati
Totale Proventi e Ricavi

Valore
184.506
50.597
235.103

In via residuale si sono rilevati proventi da attività finanziarie (lett. D), per un importo di Euro
1.193, relativi agli interessi maturati sui titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
In relazione al contributo 5 per mille, in considerazione del fatto che la comunicazione ministeriale
di assegnazione ed erogazione avviene generalmente nei mesi di luglio/agosto dell’anno successivo,
in deroga al principio della competenza economica, si ritiene di dover proseguire nell’adozione
delle indicazioni fornite dai Principi Contabili per gli Enti non Profit dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili pubblicati in maggio 2011, par. 3.2.2, in base alle quali tale contributo viene
rilevato nell’esercizio di effettiva riscossione, in quanto solo a seguito della sua effettiva
manifestazione numeraria gli organi istituzionali potranno procedere al suo riconoscimento ed
impiego per i fini istituzionali, con relativa assegnazione e successiva erogazione ai singoli progetti.
Peraltro alla data di redazione della presente relazione l’elenco dei soggetti beneficiari del
contributo 5 per mille A.F. 2021 ed i relativi importi spettanti non è ancora disponibile.
Oneri e Costi
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Gli oneri ed i costi, i cui importi sono comprensivi dell’IVA indetraibile, sono contabilizzati nel
rispetto del principio della competenza economica, e sono generati unicamente dall’attività
istituzionale di interesse generale (lett. A), in quanto la Fondazione nel corso dell’esercizio non ha
svolto attività diverse e/o attività di raccolta fondi e/o attività finanziarie.
Descrizione
Servizi
Personale
Oneri diversi di gestione
Totale Oneri e Costi

2021

2020

114.544

124.627

86.830

46.520

490

994

201.865

175.142

La voce dei costi per Servizi comprende le prestazioni rese da professionisti verso la Fondazione per
consulenze contabili e fiscali, amministrazione del personale, consulenze notarili ed altri servizi
amministrativi (€ 20.904), il compenso all’organo di controllo (€ 1.269), i servizi bancari (€ 871),
nonché le erogazioni per le collaborazioni tecnico scientifiche dei progetti di ricerca strettamente
correlati agli scopi istituzionali (€ 91.500), che vengono di seguito dettagliate.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sottoscritto tre accordi di collaborazione di ricerca
scientifica:
1. Euro 30.000 - Accordo di collaborazione di ricerca scientifica siglato con l’Istituto per la Sintesi
Organica e la Fotoreattività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISOF-CNR), sottoscritto il
22.09.2021 e con termine al 31.12.2022, salvo proroghe, avente ad oggetto le “valutazioni
analitiche di biodisponibilità su formulazioni di somatostatina SST14 ed octreotide OCT in
nanoemulsioni nell’ambito della collaborazione con il gruppo del Prof. Neri dell’Università di
Ferrara che eseguirà esperimenti in colture cellulari e modelle in vivo”. Tempistiche, obiettivi ed
risultati attesi, sono dettagliatamente definiti all’interno dell’Allegato Tecnico che allegato
all’Accordo ne costituisce parte integrante. Il responsabile scientifico del programma di ricerca è la
Dott.ssa Carla Ferreri e l’importo del contributo liberale è stato versato il 20.10.2021 a mezzo
bonifico bancario con addebito sul conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di
Bagnolo in Piano.
2. Euro 30.000 - Accordo di collaborazione di ricerca per 12 mesi, salvo proroghe, siglato il
27.09.2021 con il Consorzio Futuro in Crescita (CFR), ente non profit, a partecipazione pubblica
e privata, organismo di ricerca secondo la definizione del DGR n.3585 del 24/11/2009, partecipato
dall’Università degli Studi di Ferrara, la quale, per il tramite del Prof. Luca M. Neri, ha presentato
richiesta di supporto alla Fondazione per l’attività di ricerca scientifica dal Titolo “Analisi della
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biodisponibilità e degli effetti biologico-molecolari della somatostatina ed analoghi in nanoemulsione
associati al Metodo Di Bella (MDB) per l’individuazione di biomarcatori utili anche all’ ottimizzazione
della terapia”, programma approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione in data
25.06.2021. Tempistiche, obiettivi ed risultati attesi, sono dettagliatamente definiti all’interno

dell’Allegato Tecnico che allegato all’Accordo ne costituisce parte integrante. Il responsabile
scientifico del programma di ricerca è il Prof. Luca M. Neri e l’importo del contributo liberale è
stato versato il 20.10.2021 a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto corrente Emilbanca –
Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano.
3. Euro 30.000 - Accordo di collaborazione con l’ente di ricerca Istituto Nazionale Biostrutture e
Biosistemi (INBB) siglato il 21.09.2021, della durata di 12 mesi, salvo proroghe, avente ad oggetto
“effetti della citocalasina B su differenziamento e senescenza di cellula staminali umane adulte:
utilizzo di microscopia a forza atomica e imaging iperspettrale per l’acquisizione di segnali fisici
capaci di promuovere meccanismi di antiaging staminale”. Tempistiche, obiettivi ed risultati attesi,
sono dettagliatamente definiti all’interno dell’Allegato Tecnico che allegato all’accordo ne
costituisce parte integrante. Il responsabile scientifico del programma di ricerca è il Prof. Carlo
Ventura e l’importo del contributo liberale è stato versato il 20.10.2021 a mezzo bonifico bancario
con addebito sul conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano.
4. Euro 1.500 – Prestazioni professionali effettuate dal Dott. Vincenzo Pio Martino per ricerca
bibliografica scientifica specializzata ed aggiornata sulle neoplasie della prostata e del seno.
I costi per il Personale è composta dalle retribuzioni correnti di lavoro dipendente, dagli oneri
contributivi ed assicurativi, nonché dal trattamento di fine rapporto.
Descrizione

2021

2020

Retribuzioni lorde

63.719

35.874

Contributi Inps-Inail

18.644

11.104

Accantonamento TFR

4.467

2.543

Totale Oneri e Costi

86.830

49.521

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con tre
dipendenti a tempo 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.
Oneri diversi di gestione
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Tale voce comprende gli oneri e spese residuali e sono rappresentati dalle imposte di bollo (€ 420),
dalle sanzioni amministrative (€ 10) e da altri oneri di gestione (€ 60)
5. Attività Istituzionale
Per quanto riguarda le iniziative scientifiche del 2021 si segnalano le seguenti attività:
CONGRESSO VIENNA (K PROSTATA) 11-13 novembre 2021: Studio osservazionale su 12
pazienti con diagnosi di carcinoma alla prostata che non hanno subito precedenti trattamenti
radio/chemioterapici né intervento chirurgico. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la
risposta clinica, biochimica e metabolica dell’applicazione del Metodo Di Bella come trattamento di
prima linea su questi pazienti.
I risultati ottenuti sono la stabilità oggettiva dal punto i vista chimico e metabolico a cinque anni e
la remissione completa della problematica oncologica.
CONGRESSO NUOVA ZELANDA (K SENO) 19 novembre 2021: Studio osservazionale
retrospettivo su 11300 casi di pazienti con diagnosi di carcinoma al seno, trattate con il Metodo Di
Bella dal 2004 ad oggi (2021).
I risultati evidenziano che, se applicato precocemente e con assoluta regolarità come terapia
esclusiva di prima linea, dopo sette anni il MDB ha consentito di ridurre le ricadute al di sotto
dell'1%. Una sopravvivenza a 5 anni del 69% è stata ottenuta in 297 casi al IV stadio.
In conclusione, in assenza di tossicità, il MDB ha migliorato significativamente la qualità della vita,
la risposta obiettiva e la sopravvivenza rispetto agli stessi stadi di carcinoma al seno trattati con
protocolli oncologici convenzionali. È chiaro che il sinergismo del DBM, a differenza dell'elevata
tossicità e della ridotta efficacia delle terapie citotossiche, persegue il ripristino delle funzioni fisiobiologiche e inibisce la proliferazione neoplastica.
PUBBLICAZIONE sullo studio tumori celebrali 2021, condotto dal Dott. Giuseppe Di Bella,
Dott.ssa Vittoria Borghetto e Dott.ssa Elena Costanzo “Studio osservazionale retrospettivo sui casi
di tumori cerebrali anaplastici trattati con il Metodo Di Bella: una logica e l'efficacia”, i cui
risultati sono stati pubblicati in dicembre sulla rivista scientifica Neuroendocrinology Letters,
Volume 42 N. 7 2021, il quale tratta di uno studio retrospettivo osservazione su 7 casi di tumori
cerebrali trattati con Metodo Di Bella che ha dimostrato un incremento della sopravvivenza e un
miglioramento della qualità di vita, rispetto ai dati della letteratura riguardanti casi di tumori
cerebrali con le stesse caratteristiche immunoistochimiche, istologiche e cliniche, trattati con
protocollo oncologico Stupp.
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
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Unico fatto di rilievo degno di nota è rappresentato dalla perdurante emergenza sanitaria da
COVID-19, circostanza che si ritiene non sortisca effetti sostanziali sulla stabilità finanziaria della
Fondazione e sulla prosecuzione dell’attività istituzionale.
La Fondazione, avendone i requisiti di legge, mantiene anche per il 2022 l’iscrizione nell’elenco
permanente dei soggetti ammessi alla destinazione del 5 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.
La Fondazione risulta inoltre essere compresa negli elenchi dell’Anagrafe Onlus della Regione
Emilia Romagna, aggiornati al 22.11.2021 e pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in data 28 marzo
u.s., pertanto non appena la Commissione Europea rilascerà l’autorizzazione, si procederà con
l’iscrizione al R.U.N.T.S..
Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 con un avanzo di
gestione di Euro 31.348, da destinarsi alla Riserva disponibile per il conseguimento degli scopi
istituzionali.
Novellara, lì 11 aprile 2022.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dr. Giuseppe di Bella)
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