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FONDAZIONE AURORA ONLUS 
 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017 

 
 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Sede in: MESSINA 

Codice fiscale: 03161490838 

Numero REA: 217436 

Capitale sociale Euro: 450.000,00 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: MESSINA 

Partita IVA: 03161490838 

Forma giuridica:  

Settore di attività prevalente (ATECO):  

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato Patrimoniale Abbreviato 
 31/12/2017 31/12/2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 101.629 901 

II - Immobilizzazioni materiali 271.866 214.669 

Totale immobilizzazioni (B) 373.495 215.570 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 381.652 616.379 

Totale crediti 381.652 616.379 

IV - Disponibilità liquide 157.192 127.871 

Totale attivo circolante (C) 538.844 744.250 

D) Ratei e risconti 5.917 6.724 

Totale attivo 918.256 966.544 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 450.000 450.000 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (52.694) (14.420) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 80.019 (38.274) 

Totale patrimonio netto 477.325 397.306 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

77.291 59.294 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 233.798 509.944 

Totale debiti 233.798 509.944 

E) Ratei e risconti 129.842 0 

Totale passivo 918.256 966.544 
 

Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2017 31/12/2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.216.843 1.216.837 

5) altri ricavi e proventi   

altri 200.979 80.795 

Totale altri ricavi e proventi 200.979 80.795 

Totale valore della produzione 1.417.822 1.297.632 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

535 2.106 

7) per servizi 69.947 51.835 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 290.110 251.850 

b) oneri sociali 84.071 76.689 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

856.928 922.083 

c) trattamento di fine rapporto 17.997 17.340 

e) altri costi 838.931 904.743 

Totale costi per il personale 1.231.109 1.250.622 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

33.762 23.770 
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a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

901 901 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

32.861 22.869 

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.762 23.770 

14) oneri diversi di gestione 1.942 7.164 

Totale costi della produzione 1.337.295 1.335.497 

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A - B) 

80.527 (37.865) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3 

Totale altri proventi finanziari 0 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 508 412 

Totale interessi e altri oneri finanziari 508 412 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 
17 + - 17-bis) 

(508) (409) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

19) svalutazioni:   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C 
+ - D) 

80.019 (38.274) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate 

  

21) Utile (perdita) dell'esercizio 80.019 (38.274) 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017  

 
Nota Integrativa, parte iniziale 

 

Premessa 

Il bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all ´art.2435 bis, comma 1° del 

codice civile 

Attività svolte 

Il Centro NEMO SUD, gestito da Fondazione Aurora ONLUS, è integrato nell´ AOU – UOC di Neurologia e 

Malattie Neuromuscolari. Il Centro Clinico NEMO SUD è una struttura delegata dall´AOU Policlinico di 

Messina al trattamento e alla presa in carico dei pazienti con malattie neuromuscolari. 

Le attività del Centro Clinico NEMO SUD hanno avuto inizio il 21 marzo 2013, ed il Centro ha erogato un 

servizio assistenziale basato sul modello di team multidisciplinare-interdisciplinare connotato da spirito di 

collaborazione e condivisione con al centro degli interessi e delle attenzioni il Paziente e la sua famiglia. Il 

Centro Clinico NEMO SUD ha offerto alle persone prese in carico un luogo dove diverse discipline 

interagiscono tra loro in un percorso di cura nel quale l´obiettivo primario, sebbene vincolato dalla storia 

naturale e di conseguenza al mutare dei bisogni, rimane quello di preservare il più a lungo possibile il 

massimo dell´autonomia e di partecipazione familiare e sociale, di contrastare l´aggravamento dei segni, 

prevenire le complicanze non auspicabili, intervenire dove possibile per indurre modificazioni di funzione e, 

dove non sia possibile, attuare compensi efficaci e supplenze, guardando al percorso riabilitativo come allo 

strumento che accompagni e sostenga le persone e le loro famiglie nelle scelte della vita quotidiana, rallenti 

l´evoluzione della disabilità e migliori la qualità della vita. 

Il Centro Clinico ha lavorato con un nucleo centrale di tipo neuro-riabilitativo con la presenza di 4 neurologi 

con funzioni di “case manager”, che hanno coordinato l´intervento degli altri specialisti, quali pneumologo, 

fisiatra, fisioterapisti, logopedista e psicologo, secondo le esigenze del singolo paziente. 

Per la gestione delle complicanze respiratorie purtroppo frequenti nel paziente con patologia 

neuromuscolare, il Centro ha utilizzato la professionalità dello pneumologo in stretta collaborazione coi 

fisioterapisti, impiegando tutta la strumentazione necessaria: polisonnigrafi, ossimetri notturni e ventilatori 

meccanici di ultima generazione (sia per ventilazione pediatrica sia adulta), apparecchi per l´assistenza alla 

tosse efficace e strumentazione per la disostruzione bronchiale. 

La struttura ha lavorato con tre regimi di intervento: 

1. Ricovero (n. 10 posti letto); 

2. Day Hospital (n. 2 posti letto) 

3. Ambulatori multidisciplinari. 

I servizi sono stati svolti nelle seguenti modalità: 

• Ricoveri brevi per valutazione multi-specialistica e impostazione del programma terapeutico volto a 

• prevenzione e trattamento delle complicanze d´organo; 

• Ricoveri riabilitativi post-acuzie 

• Ricoveri per follow-up in pazienti con necessità di alto carico assistenziale 
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• Ricoveri per programmi di trattamento intensivi per pazienti ad alta complessità; 

• Ricoveri pre e post-chirurgici; 

• Ricoveri post-Unità di Terapia Intensiva (“weaning unit”, “unità di svezzamento”); 

• Day Hospital per rivalutazione diagnostica 

• Day Hospital riabilitativi o per la definizione e messa appunto di ausili, protesi ed ortesi 

• Day Hospital di follow-up in pazienti a basso o intermedio carico assistenziale 

• Valutazioni ambulatoriali (neurologiche, pneumologiche, logopediche e psicologiche). 

 Nell´anno 2017 sono stati erogati: 

• Giornate di ricoveri ordinari n° 3.722; 

• Giornate di ricoveri di pazienti alta complessità n° 2.059; 

• ricoveri D.H n° 633 accessi 

• prestazioni ambulatoriali n° 157. 

• La durata media del ricovero è stata di 18 giorni. 

Il tasso di occupazione medio posto letto è stato del 100%. 

Le attività svolte, nel periodo di riferimento, hanno contribuito a: 

•  realizzare un polo di attrazione per la popolazione siciliana e in parte del sud Italia in grado di 

garantire alti standard di qualità nella prevenzione e nel trattamento delle complicanze d´organo 

coinvolgenti l´apparato respiratorio, cardiaco, osteoarticolare e gastroenterico nelle malattie 

neuromuscolari in età evolutiva ed adulta; 

• nel trattamento riabilitativo motorio, respiratorio, psicologico e logopedico dei pazienti con tali disabilità; 

• raggiungere un´ottima integrazione del Centro con l´“expertise” diagnostica già esistente presso l´UOC 

di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, volta ad applicare innovativi protocolli diagnostici e 

terapeutici validati o in corso di sperimentazione a livello internazionale; 

• migliorare la collaborazione con le strutture territoriali extra-ospedaliere, valorizzando i servizi 

territoriali e garantendo al paziente una continuità di assistenza e cure primarie, assicurando sinergie 

di competenze, sistemi operativi, metodologie; 

• migliorare la collaborazione con le strutture territori (ASP) per prescrizioni e forniture ausili, farmaci ed 

integratori nella fase extra-ospedaliera supportando pazienti e famiglie; 

• limitare la mobilità in uscita di pazienti con patologie neuromuscolari verso altre regioni (mobilità 

passiva) con contestuale riduzione dei disagi per pazienti e famiglie e degli oneri a carico della 

Regione Siciliana; 

• attrarre un alto numero di pazienti extraregione con estensione del bacino di utenza; 

• acquisire nuove conoscenze da condividere nel confronto scientifico nazionale ed internazionale 

riguardo la gestione clinica delle malattie neuromuscolari. 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´esercizio 

In data 11 luglio 2017 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” ha consegnato alla 
Fondazione ulteriori spazi. La Fondazione si è fatta carico del costo delle opere di ristrutturazione dei locali. 
L’ampliamento del reparto prevede la dotazione di n.20 posti letto per il ricovero ordinario e n.2 posti per 
l’attività di Day Hospital. La nuova area entrerà in funzione ad inizio 2018 ed è stata stipulata una nuova 
convenzione con l’Azienda Ospedaliera. 
 
Criteri di formazione 

Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore 
rappresentazione dei fatti intercorsi nell´ultimo esercizio. 
Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nell´esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi, salvo che per gli 
effetti della rivalutazione monetaria di alcuni beni, effettuata nell´esercizio. 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia 
alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri. 
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella 
prospettiva della continuazione dell´attività. 
Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell´esercizio, mentre si è tenuto conto dei 
rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli 
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. 
Deroghe 

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul 
bilancio di esercizio. 
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di 
esposizione in bilancio. 
I valori sono esposti in euro. 
 

Nota Integrativa, Attivo 

 
 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale 

Valore di inizio 

esercizio 

   

Costo 901 291.638 292.539 

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

 76.969 76.969 

Valore di bilancio 901 214.669 215.570 

Variazioni 
nell’esercizio 

   

Incrementi per 
acquisizioni  

101.629 90.058 191.687 

Ammortamento 
dell'esercizio  

 32.861 32.861 

Altre variazioni  (901)  (901) 

Totale variazioni 100.728 57.197 157.925 

Valore di fine 
esercizio 

   

Costo 101.629 381.696 483.325 

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

 109.830 109.830 

Valore di bilancio 101.629 271.866 373.495 
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La voce immobilizzazione immateriale comprende le “spese di ristrutturazione su beni di terzi” effettuate nel 

corso dell’anno 2017 e riguardano i lavori di ampliamento del centro clinico nemo sud, che saranno 

completate nel corso del 2018. Pertanto le relative quote di ammortamento saranno calcolate dal prossimo 

anno.  
 
 

Attivo circolante 

 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante  

 

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell´esercizio nei 
confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza. 
in particolare si tratta di crediti V/Az.Osp.Universitaria Policlinico G.Ma. cosi suddivisi: 
quanto a € 101.439,00 per prestazioni fatturate anno 2017 

quanto a € 202.810,00 per saldo prestazioni 2017 da fatturare 

quanto a € 76.245,00 per saldo prestazioni 2014 da fatturare 
 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

604.535 (224.041) 380.494 380.494 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.195 (1.195) 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

10.649 (9.491) 1.158 1.158 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

616.379 (234.727) 381.652 381.652 

 

Criteri di valutazione 

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile 
realizzo dei crediti non è variato. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica  

 

  

 

  Totale 

Area geografica  Italia  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante  

380.494 380.494 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante  

1.158 1.158 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  381.652 381.652 
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Disponibilità liquide 

 

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

Depositi bancari e postali  127.564 29.181 156.745 

Denaro e altri valori in 
cassa  

307 140 447 

Totale disponibilità 
liquide  

127.871 29.321 157.192 

 

Criteri di valutazione 

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo; 

Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale. 
 

 

Ratei e risconti attivi 

 

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale. 
 

 

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

Risconti attivi  6.724 (807) 5.917 

Totale ratei e risconti 
attivi  

6.724 (807) 5.917 

 

Criteri di valutazione 

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio. 
 
 
 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 

 

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle 

singole poste. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 

 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

  
Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazio
ni 

Incrementi 
Decrement

i 
Riclassifiche   

Capitale 450.000       450.000 

Altre riserve          

Utili (perdite) 

portati a nuovo  
(14.420)   (38.274)    (52.694) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

(38.274)    (38.274)  80.019 80.019 

Totale patrimonio 
netto  

397.306   (38.274) (38.274)  80.019 477.325 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

     
per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 450.000      

Altre riserve        

Totale  450.000      

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro  

 
 
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 

Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio  59.294 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  17.997 

Totale variazioni  17.997 

Valore di fine esercizio  77.291 

L´ammontare di T.F.R. relativo a contratti di lavoro in essere al 31/12/2017 rappresenta la quota di competenza 
accantonata. 

 

 

Debiti 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La scadenza dei debiti è così suddivisa. 
 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso altri 
finanziatori  

230.000 (230.000) 0 0 

Debiti verso 
fornitori  

234.537 (83.545) 150.992 150.992 

Debiti tributari 11.244 18.801 30.045 30.045 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

14.230 9.829 24.059 24.059 

Altri debiti  19.933 8.769 28.702 28.702 

Totale debiti  509.944 (276.146) 233.798 233.798 
 

Criteri di valutazione 

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato. 

Debiti verso fornitori 

La voce "Debiti verso fornitori" accoglie principalmente il debito a fornitore cooperativa medisan onlus per 
l´importo di € 68.552,00; debiti v/fondazione serena onlus per euro 12.000,00; debito v/fornitore missaglia 
s.p.a per euro 44.047,00; inoltre debiti per fatture da ricevere relative a compensi a professionisti esterni e 
organi statutari per € 12.062,00 
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Debiti tributari (composizione) 

La voce "Debiti tributari" pari a € 30.045,00 rappresenta le ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente 
e le relative addizionali regionali e comunali per € 19.042,00 e le ritenute di acconto su redditi di lavoro 
autonomo per € 11.003,00 per l´anno 2017 

Nella voce debiti verso istituti di previdenza evidenziano il debito v/Inps e Inail per l´anno 2017; 

La voce altri debiti risulta così composta: V/dipendenti per € 28.702,00. 
 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

 

 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori  150.992 150.992 

Debiti tributari  30.045 30.045 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

24.059 24.059 

Altri debiti  28.702 28.702 

Totale debiti  233.798 233.798 
 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti 
non 

assistiti 
da 

garanzie 
reali 

Totale 

    

Ammontare      233.798                              233798 
 

 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

 
Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

   

Debiti verso fornitori      150.992 150.992 

Debiti tributari      30.045 30.045 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    24.059 24.059 

Altri debiti      28.702 28.702 

Totale debiti      233.798 233.798 
 

 

 

 

Ratei e risconti passivi 

 

 

 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi 129.842 129.842 

Totale ratei e risconti passivi 129.842 129.842 
 

risconti passivi su donazioni ricevute per ampliamento centro clinico nemo sud 
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Nota Integrativa Conto Economico 

 

 

 

 

Valore della produzione 

 

 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di 

attività 

 

 

 

Categoria di Attività Valore esercizio corrente 

ricavi prestazioni sanitarie 1.216.843 

Totale 1.216.843 
 

 

 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica  

 

 

 

 Area geografica Valore esercizio corrente 

 Italia 1.216.843 

Totale  1.216.843 
 
 
 
 

Ricavi delle prestazioni di servizi 

rappresentano il valore totale delle prestazioni sanitarie relative a ricoveri, day hospital e ambulatoriali rese dal 
Centro Clinico Nemo Sud nel periodo dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 

Altri ricavi e proventi 

La voce altri ricavi e proventi si riferiscono alle campagne di raccolta fondi eseguiti dall´Ufficio Fund Raising, e 
dalle donazioni ricevute da varie associazioni. 

Dei proventi derivanti da tali attività vengono redatti rendiconti separati che saranno illustrati nel prosieguo della 
nota nel rispetto degli obblighi previsti dall´art.20 del D.P.R.600/73 

 

 

Costi della produzione 

 

Composizione dei Costi della produzione 
 

Voce Valore di inizio Variazione Valore di fine 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.106  - 1.571  535  

7) Per servizi  51.835  18.112  69.947  

8) Per godimento di beni di terzi     

9) Per il personale  

a) Salari e stipendi  251.850  38.260  290.110  

b) Oneri sociali  76.689  7.382  84.071  

c) Trattamento di fine rapporto  17.340  657  17.997  

d) Trattamento di quiescenza e simili     

e) Altri costi  904.743  - 65.812  838.931  

10) Ammortamenti e svalutazioni  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  901   901  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  22.869  9.992  32.861  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
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d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide  

   

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci  

   

12) Accantonamento per rischi     

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione  7.164  - 5.222  1.942  

Totale dei costi della produzione  1.335.497  1.798  1.337.295  

 
 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti  

 

 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 508 

Totale 508 
 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate  

 

Imposte sul reddito d´esercizio 

La Fondazione Aurora quale ente non profit non persegue fini di lucro e per espressa previsione statutaria è 
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale 
durante la propria vita. Ciò premesso, ai fini fiscali, la Fondazione ha ottenuto l´ iscrizione nel registro delle 
Onlus, con provvedimento dell´Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia del 26/09/2012 prot. 
n. 2012/63773, questo determina un regime fiscale di vantaggio previsto dagli artt. 10 e seguenti del D.lgs. 
460/1997. 
Le attività svolte dalla Fondazione sono di carattere esclusivamente istituzionale, pertanto non danno luogo 
ad alcuna base imponibile da assoggettare a Ires. 
Per tale ragioni ed in virtù dell´esenzione prevista dall´art.7, comma 5, della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002, 
recante norme in materia di "Disposizioni programmatiche e finanziarie per il 2002" e successive 
modificazioni ed integrazioni, non risulta dovuta per l´esercizio 2017 l´Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive" 
 

 

Nota Integrativa, altre Informazioni 

 

 

Dati sull'occupazione 

 

Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell´organico. 
 

 

 Numero medio 

Altri dipendenti 9 

Totale dipendenti 9 
 

Contratto nazionale di lavoro 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore: 

CCNL CASE DI CURA PERSONALE MEDICO 

CCNL CASE DI CURA PERSONALE NON MEDICO 



 FONDAZIONE AURORA ONLUS 

 

Bilancio al 31/12/2017 Pagina 13 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del 
Collegio sindacale. 
In ossequio al disposto dell´art.2427, comma 1, nn.16 e 16bis del Codice Civile si forniscono, con 
l´ausilio della seguente tabella, le informazioni necessarie relativamente all´importo totale dei 
corrispettivi spettanti agli amministratori ed al collegio sindacale per le attività di controllo e di 
revisione legale dei conti annuali. 
 

 

 Sindaci 

Compensi 10.970 
 

A completamento della doverosa informazione sul punto in questione, si precisa che i componenti il 
Consiglio di Amministrazione svolgono il loro mandato volontariamente senza percepire alcun 
compenso. 

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art.2428 del 
Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell´art.2435 bis 
del Codice Civile. 

In ottemperanza al disposto dell´art.20 del D.P.R. 600/73 si da atto che nel corso dell´esercizio 2017 la 
Fondazione ha avviato diverse iniziative di raccolta fondi su cui di seguito si relaziona e si redige apposito e 
separato rendiconto che dovrà essere approvato dal Collegio di Fondazione unitamente al Bilancio 
dell´esercizio 2017. 

Descrizione evento: 

Fondazione Aurora Onlus il 15 dicembre 2017, ha organizzato e promosso un evento di raccolta fondi per il 
Centro Clinico Nemo Sud, una sfilata di moda cui hanno partecipato 305, tra loro avvocati, medici, giornalisti, 
politici, mamme, imprenditori, ecc., Gli abiti della serata sono stati messi a disposizione da aziende di 
Messina e provincia 

Obbiettivi raggiunti: 
i fondi raccolti ammontano a € 18.574,00 che detratte le spese sostenute per la realizzazione 
dell´evento ammontanti a € 1.395,00 realizzano una raccolta netta per il Centro Clinico Nemo Sud di € 
17.179,00 

Rendiconto raccolta occasionale di fondi 
“Messina in Passerella – La solidarietà è di moda “ evento del 15/12/2017 

          

Entrate     Uscite   

entrate raccolta fondi 18.574,00   Spese per realizzazione evento 1.395,00 

          

      fondi destinati al progetto oggetto 
della raccolta 17.179,00 

totale entrate 18.574,00   totale uscite 18.574,00 

Riepilogo Rendiconto raccolta fondi 
  

          

entrate     Uscite   

entrate raccolta fondi 18.574,00   Spese per realizzazione eventi 1.395,00 

          

          

      fondi e beni destinati ai progetti 
oggetto delle raccolte 17.179,00 

totale entrate 18.574,00   totale uscite 18.574,00 
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Nota Integrativa parte finale 

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art. 2428 del 
Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell´art. 2435 bis 
del Codice Civile. 

L´organo amministrativo ritiene, Signori membri del Collegio della Fondazione che l´attività svolta e i risultati 
conseguiti in termini economici e sociali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato svolto 
con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti 
dell´esercizio appena concluso, le premesse e le prospettive per quello entrante, Vi invita: 

- ad approvare il rendiconto della gestione relativo all´esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che evidenzia un 
avanzo di gestione pari ad € 80.019,00, e sarà destinato a copertura delle perdite degli esercizi precedenti e 
la differenza accantonata in "avanzi di gestione portati a nuovo". 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell´esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

MESSINA lì 23/03/2018 Rappresentante Legale o negoziale: ALBERTO FONTANA 

 

 

 
 

 

 

 


