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Stato Patrimoniale Attivo 

  Esercizo  2019 Esercizo  2018 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  216.655 156.611 

 II - Immobilizzazioni materiali  259.481 272.832 

Totale immobilizzazioni (B)  476.136 429.443 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti  432.038 477.810 

  esigibili entro l'esercizio successivo  432.038 477.810 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  - - 

 IV - Disponibilita' liquide  295.769 224.722 

Totale attivo circolante (C)  727.807 702.532 

D) Ratei e risconti  8.051 8.051 

Totale attivo  1.211.994 1.140.026 

Stato Patrimoniale Passivo 

  Esercizio 2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto    

 I – Fondo di Dotazione  450.000 450.000 

 VI - Altre riserve  - - 

Fondo di Gestione  30.358 27.325 

Riserva arrotondamento unità di euro  - 1 

 VIII – (Disavanzi) portati a nuovo  - - 

 IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  2.177 3.033 

Totale patrimonio netto  482.535 480.359 

B) Fondi per oneri  - 63.350 

Fondi a destinazione vincolata (bando OSO)  - 63.350 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  110.141 101.124 

D) Debiti  426.081 335.621 

 esigibili entro l'esercizio successivo  426.081 335.621 

 esigibili oltre l'esercizio successivo  - - 

E) Ratei e risconti  193.237 159.572 

Totale passivo  1.211.994 1.140.026 
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Rendiconto gestionale 

  Esercizio 2019 Esercizio  2018 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle delle prestazioni  2.069.721 2.037.623 

 5) altri ricavi e proventi    

  progetti   130.418 29.540 

  contributi e donazioni  153.298 272.966 

  altri  771 645 

 Totale altri ricavi e proventi  284.487 303.151 

Totale valore della produzione  2.354.208 2.340.774 

B) Oneri della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  166 445 

 7) per servizi  1.618.802 1.640.951 

 8) per godimento di beni di terzi  26.472 26.615 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  397.360 426.246 

  b) oneri sociali  120.252 125.841 

  c) trattamento di fine rapporto  26.551 27.795 

 Totale costi per il personale  544.163 579.882 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  36.762 17.401 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  64.335 50.813 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  101.097 68.214 

 14) oneri diversi di gestione  61.298 21.488 

Totale costi della produzione  2.351.998 2.337.595 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  2.210 3.179 

C) Proventi e oneri finanziari    

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  (33) (146) 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  (33) (146) 

Totale proventi e oneri finanziari   (33) (146) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  2.177 3.033 

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  2.177 3.033 
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FONDAZIONE AURORA ONLUS  
 
Sede Legale: VIA CONSOLARE VALERIA - MESSINA (ME) 
Codice Fiscale e Partita IVA: 03161490838  
R.E.A. ME - 217436  

Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2019 

 Informazioni sull’Ente 

Fondazione Aurora Onlus è una Fondazione di diritto privato rispondente ai principi e allo schema giuridico della 
fondazione di partecipazione disciplinata dal DPR 361/2000 e dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. 
La Fondazione è iscritta nell’anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).  
Soci Fondatori sono: Fondazione Telethon, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), Università di Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Messina (AOU Policlinico), Soci Partecipanti sono l’Associazione Famiglie Sma Onlus dal 2014 e 
la Fondazione Serena dal 2017. 
La Fondazione gestisce dal marzo 2013 il Centro Clinico NeMO SUD, struttura ubicata presso il padiglione B del 
Policlinico “G. Martino” di Messina integrata nell’ AOU - UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari e delegata 
dall’AOU Policlinico G. Martino di Messina al trattamento e alla presa in carico delle persone affette da patologie 
neuromuscolari.  
Dalla sua costituzione il Centro Clinico NeMO SUD 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 evoluzione naturale e, di conseguenza, al progressivo mutare dei bisogni, 
rimane quello di preservare il più a lungo possibile il massimo dell´autonomia e di partecipazione familiare e 
sociale contrastando l´aggravamento dei segni, prevenendo le complicanze e intervenendo per indurre 
modificazioni di funzione e, dove non sia possibile, attuando compensi efficaci e supplenze, impostando un 
percorso riabilitativo che consenta di accompagnare e sostenere nel migliore dei modi pazienti e familiari nelle 
attività quotidiane rallentando l´evoluzione della disabilità e migliorando la qualità della vita. 
La convenzione stipulata il 3 novembre 2017 tra la Fondazione Aurora onlus e l’A.O.U. Policlinico G. Martino, ha 
fornito un ulteriore impulso alle attività consentendo di aumentare i posti letto per il ricovero ordinario 
disciplinando, nel contempo, le modalità di co-finanziamento.  
Attualmente la struttura opera mediante tre regimi di intervento: 

• Ricovero (n. 20 posti letto); 
• Day Hospital (n. 2 posti letto); 
• Ambulatori multidisciplinari. 

Nell’anno 2019 sono stati erogate: 
• Nº 3.327 giornate di ricoveri ordinari; 
• Nº 3.671 giornate di ricoveri di pazienti ad alta complessità; 
• Nº 566 ricoveri in Day Hospital. 
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• La durata media del ricovero è stata di 21,2 giorni. 
• Il tasso di occupazione medio posto letto è stato del 97%. 

Il complesso delle attività svolte, nel periodo di riferimento, ha contribuito alla realizzazione di un polo di attrazione 
per la popolazione siciliana e di 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 e adulta nonché nel trattamento riabilitativo motorio, 
respiratorio, psicologico e logopedico dei pazienti affetti tali disabilità. 
L’ottima integrazione del Centro con l’“expertise” diagnostica esistente presso l´UOC di Neurologia e Malattie 
Neuromuscolari ha consentito, inoltre, di applicare innovativi protocolli diagnostici e terapeutici validati o in corso 
di sperimentazione a livello internazionale, di somministrare farmaci innovativi e di migliorare la collaborazione 
con le strutture territoriali extra-ospedaliere, valorizzandone i servizi e garantendo al paziente una continuità di 
assistenza e cure primarie, assicurando sinergie di competenze, sistemi operativi e metodologie per prescrizioni 
e forniture di ausili, farmaci e integratori nella fase extra-ospedaliera. 
L’alto livello delle prestazioni erogate in supporto a pazienti del territorio e loro familiari ha consentito di limitare 
la mobilità in uscita verso altre regioni (con oneri a carico della Regione Sicilia) e di estendere il bacino di utenza 
anche a pazienti extraregione (17,50 % dei pazienti trattati). 
Il Centro Clinico NeMO SUD, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, ha gestito 330 ricoveri di pazienti 
affetti da patologie neuromuscolari, per un ammontare complessivo di proventi derivanti dalle prestazioni erogate 
e riconosciute dalla Regione Siciliana all’A.O.U. Policlinico G. Martino pari a euro 2.858.275.  
L’A.O.U. Policlinico G. Martino, sulla base del rendiconto che dovrà essere presentato nei termini e ai sensi della 
citata convenzione, ha sostenuto direttamente, sempre nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, costi per 
servizi intermedi pari a euro 655.855 come riportato e meglio specificato nella tabella seguente ai quali vanno 
sommati i costi per la gestione del Centro Clinico NeMO SUD riconosciuti in convenzione a Fondazione Aurora 
Onlus sulla base di puntuale rendicontazione e pari a euro 2.069.721 come riportati nel presente Bilancio. 

 
 
 

Costi Diretti A.O.U. Policlinico G. Martino 
 
  

Servizi Sanitari 198.098,14 

Analisi chimico cliniche 114.266,14 
Radiologia 16.636,90 
Consulenze specialistiche 67.195,10 

Servizi non Sanitari 350.739,45 

Giornate alimentari 95.860,64 
Progetto Lavanderia 27.650,70 
Farmacia 62.169,44 
Disinfezione strumenti ed accessori 0,00 
Acqua elettricità riscaldamento 49.160,41 
Sistema informativo e supporto tecnico 4.793.,56 
Responsabile tecnologia 0,00 
Manutenzione delle apparecchiature 0,00 
Manuten. Ascen., imp. Elettr, e idraulico 34.593,09 
Smaltimento rifiuti speciali 16.629,53 
Pulizia e sanificazione ambienti 40.042,08 
Servizio Ambulanza 19.840,00 
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Fornitura beni e servizi 73.417,49 

Materiale sanitario 57.448,13 
Cancelleria 1.086,15 
Guardaroba e magazzino 1.131,84 
Rimborso TARI 13.061,53 
Utenza telefonica 360,00 
Manutenzioni 329,84 

Altre Prestazioni 33.600,00 

Direzione Sanitaria 15.000,00 
RSPP 2.400,00 
Medico Competente 1.200,00 
Progetto Amministrativo 15.000,00 
Altre consulenze 0,00 

Totale Costi Diretti A.O.U. 655.855,08 
 

Introduzione 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2019.  
Il Bilancio è stato redatto in conformità alle Raccomandazioni e ai Principi del “Quadro sistematico per la 
preparazione e la presentazione del Bilancio delle aziende non profit” emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenendo conto delle “Linee 
guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit” emanate dall’ex Agenzia per il Terzo 
Settore. 
Per quanto compatibili, sono state recepite le disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015. 
Esso rappresenta pertanto con chiarezza, coerenza, trasparenza e veridicità la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’Ente nonché il risultato della gestione dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale ricalca quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del Codice Civile, con evidenziazione delle specificità connesse alle caratteristiche non profit dell’Ente. 
Il Rendiconto gestionale è stato redatto in forma scalare onde consentire una più agevole evidenziazione dei 
risultati intermedi.  
La Nota Integrativa è stata redatta conformemente alle disposizioni dell'art. 2427 del Codice Civile - tenendo 
presente le particolarità del settore di appartenenza dell’Ente - e ha la funzione di illustrare e analizzare i dati di 
Bilancio nonché di offrire ulteriori informazioni utili a fornirne una corretta interpretazione. 
Ricorrendone i presupposti, il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata.  

Criteri di formazione 

Principi Contabili e di Redazione del Bilancio 

Il presente Bilancio è stato predisposto in conformità ai Principi Contabili richiamati dagli atti di indirizzo citati nel 
precedente paragrafo. 
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La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività, nonché, nei casi previsti dalla legge, con il consenso del Collegio dei Revisori. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi 
dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale sono state 
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 
4 e 5, e all'art. 2423-bis, comma 2, del Codice Civile.  
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  
Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
Nella redazione del Bilancio i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio di competenza dell’esercizio 
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. 
Analogo principio è stato utilizzato per la valorizzazione delle componenti positive e negative dell’esercizio 
conosciute successivamente alla sua data di chiusura. 
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati separatamente e gli elementi 
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le immobilizzazioni. 
Ove siano stati modificati i criteri di classificazione delle voci rispetto al precedente esercizio si è provveduto a 
riclassificare la corrispondente voce dell’esercizio precedente nella gestione caratteristica al fine di consentirne 
la comparazione. 
Le disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore, ex D. Lgs. 117/2017, saranno integralmente efficaci a 
seguito della emanazione dei decreti attuativi e della costituzione del Registro Unico del Terzo Settore la cui 
entrata in vigore si ipotizza possa avvenire nel corso del 2020. L’iscrizione, facoltativa, in tale Registro consente 
l’acquisizione dello status di Ente del Terzo Settore (ETS) con l’obbligo di attenersi alla normativa di riferimento 
cha introduce sostanziali novità in anche in materia di bilancio e di disciplina tributaria. Al momento, dato lo status 
giuridico della Fondazione non è necessario operare alcun adeguamento. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). Essi non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 1, del Codice Civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione 
adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non 
sono previsti specifici criteri.  

Si forniscono inoltre le seguenti altre informazioni: 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
L’Ente, ai sensi dell'articolo 2427, n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
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ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che i beni materiali e immateriali delle attività patrimoniale 
non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria.  

I) Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori, e 
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro prevista utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi imputati 
direttamente alle singole voci. 
Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il requisito dell’utilità 
pluriennale, è stato iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il consenso del Collegio dei Revisori e 
ammortizzato secondo la durata residua. 
Con riferimento alla categoria di immobilizzazioni immateriali di maggior rilievo ovvero le “spese di manutenzione 
su beni di terzi” si specifica come tali spese siano relative alla ristrutturazione e ampliamento dei locali del centro  
clinico NeMO SUD. Alle spese sostenute negli esercizi precedenti si sono aggiunte le spese per gli interventi di 
manutenzione effettuati sulle terrazze del centro clinico nell’ambito del Bando OSO.   
Le quote di ammortamento dell’esercizio sono state determinate in conformità al seguente piano prestabilito che 
si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Spese di manutenzione su beni di terzi – NeMO SUD 10 anni in quote costanti 

Spese di manutenzioni su beni di terzi – Bando OSO 5 anni in quote costanti 

 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.  

II) Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e rettificato dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto della destinazione 
e della durata economico-tecnica dei beni sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni materiali.  
I costi relativi all’acquisto di beni strumentali di modico valore non aventi vita economica utile pluriennale sono 
stati integralmente ammortizzati nel corso dell’esercizio. 
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Operazioni di locazione finanziaria 
L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 
del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, come previsto dal principio contabile OIC 
15, non applicando il criterio del costo ammortizzato (che tiene conto del fattore temporale in funzione del valore 
di presumibile realizzo) in quanto è stata verificata l’irrilevanza della sua applicazione al fine dell'esigenza di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica. 

IV) Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale; si tratta delle somme in giacenza sui conti bancari e postali e delle disponibilità 
di cassa alla data del bilancio. 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di 
correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 
1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dotazione 
È iscritto al valore nominale e rappresenta il valore dei conferimenti effettuati in fase di costituzione della 
Fondazione. 

VI) Altre riserve 
Fondo di Gestione 

Accoglie il valore dei fondi a disposizione della Fondazione costituiti dai risultati gestionali degli esercizi 
precedenti. Hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento 
dei fini istituzionali. Gli importi sono iscritti al loro valore nominale. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative nonché delle specificità dei contratti in funzione delle diverse categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

D) DEBITI 

I debiti sono stati rilevati in bilancio al valore nominale, non applicando il criterio del costo ammortizzato, in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, gli effetti sarebbero stati irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica dell’Ente.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti 
da garanzie reali.  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di 
correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le movimentazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali sono evidenziate nella tabella allegata 
sub A in calce al presente documento. 
Per ciascuna voce delle Immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico per le immobilizzazioni materiali ovvero il valore di inizio esercizio per le immateriali 
• le acquisizioni e le alienazioni intervenute nell’esercizio 
• gli ammortamenti dell’esercizio 
• la consistenza dei Fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
• il valore alla data di chiusura di bilancio  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Alla data di chiusura dell’esercizio sono valorizzate, dopo l’iscrizione nel rendiconto economico delle relative 
quote di ammortamento pari a euro 36.762, in complessivi euro 216.655. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali al netto dei relativi fondi ammortamento ammontano a euro 259.481; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari a euro 224.978. 

VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in base a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice 
Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle 
immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la conseguente consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini 
assoluti e percentuali.  
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Crediti 

Descrizione Dettaglio 
 Consistenza 

iniziale  
 Consistenza finale  

 Variazione 
assoluta  

Variazione % 

Crediti verso clienti           

  Fatture da emettere                       76.247  83.084 6.837 9% 

  
Contributi da 

ricevere 
                     42.700  14.800 - 27.900 - 65%  

 
Note di credito da 

emettere 
- - 59.000 - 59.000 - 

  Clienti Italia                     358.454  344.953 - 13.501 - 4% 

  Arrotondamento 1                                    - -1 - 100% 

  Totale                     477.402  383.837 - 93.565 - 20% 

Crediti tributari           

  
Erario c/ritenute DL 

66/2014 
407 - - 407 - 

  Totale 407 - - 407 - 

Crediti verso altri           

  
Anticipazioni per 

c/terzi 
- 80 80 - 

 Crediti vari v/terzi - 47.981 47.981 - 

  
Personale 

c/arrotondamenti 
1 5 4 400% 

 Fornitori - 135 135 - 

  Totale 1 48.201 48.200 48200% 

  
La voce “Crediti” trova sintetico riepilogo nella seguente tabella: 
 
Descrizione Consistenza iniziale Consistenza finale Variazione assoluta Variazione % 

Crediti verso clienti 477.402 383.837 - 93.565 - 20% 

Crediti tributari                                        407  - - 407 - 100% 

Crediti verso altri                                            1  48.201 48.200 48200% 

Totale                                 477.810  432.038 - 45.772 - 10% 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio  Consistenza iniziale  Consistenza finale Variazione assoluta Variaz. % 

Depositi bancari e postali 
          

  
Conti Correnti 

Bancari 
                         156.398  234.143 77.745 50% 

  Conti Postali                             68.244  60.907 - 7.337 - 11% 

  Totale                           224.642  295.050 70.408 31% 

Denaro e valori in cassa 
          

  Cassa 80 719 639 799% 

  Totale 80 719 639 799% 
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La voce “Disponibilità liquide” trova sintetico riepilogo nella seguente tabella: 
 
Descrizione   Consistenza iniziale   Consistenza finale   Variazione assoluta   Variazione %  

 Depositi bancari e postali                                  224.642  295.050 70.408 31% 

 Denaro e valori in cassa                                           80  719 639 799% 

 Totale                                  224.722  295.769 71.047 32% 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione  Consistenza Iniziale Consistenza finale Variazione assoluta 
Variazione 

% 

  Ratei attivi                                        -                                           -                                            -    - 

  
Risconti 

attivi 
8.051                                   8.051  - - 

  Totale 8.051                                  8.051  - - 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Fondo di Dotazione               

  Fondo di Dotazione 450.000  - - 450.000 - - 

  Totale 450.000  - - 450.000 - - 

Riserve              

 Fondo di Gestione 27.325 3.033 - 30.358 3.033 11% 

  

Riserva per differenza 

da arrotondamento 

euro 

1  - - 1 - - 1 - 100% 

  Totale 27.326  3.033 - 1 30.358 3.032 11% 

Avanzo (Disavanzo) 
di gestione 
dell’esercizio 

             

  

Avanzo (Disavanzo -) 

di gestione 

dell’esercizio 

3.033 2.177 - 3.033 2.177 - 856 - 28% 

  Totale 3.033  2.177 - 3.034 2.177 - 856 - 28% 

 
La voce “Patrimonio Netto” trova sintetico riepilogo nella seguente tabella: 
 

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variazione 
% 

Fondo di Dotazione 450.000  - - 450.000 - - 

Riserve 27.326  3.033 - 1 30.358 3.033 11% 

Avanzo (Disavanzo) di gestione 

dell'esercizio 
3.033  2.177 - 3.033 2.177 - 856 - 28% 

Totale 480.359 5.210 -3.034 482.535 2.176 0,5% 
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Il Fondo di Dotazione accoglie il valore dei conferimenti effettuati in fase di costituzione dell’Ente. 
Il Fondo di Gestione è costituito dagli avanzi della gestione degli esercizi precedenti, è libero da vincoli specifici 
e può essere utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. 

Fondi per oneri 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Accatonamenti Utilizzi 

Consistenza 
finale 

Fondi a destinazione vincolata     

 Fondo Bando OSO 63.350 - 63.350 - 

 Totale 63.350 - 63.350 - 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Accantonamenti Utilizzi 

Consistenza 
finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO     

 Fondo T.F.R. 101.124 26.551 - 17.534 110.141 

 Totale 101.124 26.551 - 17.534 110.141 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Consistenza 

finale 
Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Debiti verso 
fornitori           

 Fatture da ricevere 44.991 254.920 209.929 467% 

 Note di credito da ricevere - - 8.312 - 8.312 - 

 Fornitori 223.352 120.884 - 102.468 - 46% 

 Totale 268.343 367.492 99.149 37% 

Debiti tributari           

 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 

assim. 
9.839 11.206 1.367 14% 

 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 8.900 17 - 8.883 - 100% 

 Erario c/ritenute collaboratori 1.633 - - 1.633 - 100% 

 Erario c/imposte sostitutive su TFR 104 27 - 77 - 74% 

 Totale 20.476 11.943 - 8.533 - 42% 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
        

 INPS dipendenti 17.043 20.302 3.259 19% 

 INPS collaboratori 742 1.022 280 38% 

 INAIL 1.287 842 - 445 - 35% 

  Totale 19.072 22.166 3.094 16% 
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Altri debiti           

 Debiti v/collaboratori 1.738 2.334 596 34% 

 Debiti diversi verso terzi 1.163 547 - 616 - 53% 

 Debiti Credit Card - 80 80 - 

 Personale c/retribuzioni 24.829 21.519 - 3.310 - 13% 

 Totale 27.730 24.480 - 3.250 - 12% 

 
La voce “Debiti” trova sintetico riepilogo nella seguente tabella: 
 

Descrizione 
Consistenza        

iniziale 
Consistenza         

finale 
Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Debiti verso fornitori 268.343 367.492 99.149 37% 

Debiti tributari 20.476 11.943 - 8.533 - 42% 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
19.072 22.166 3.094 16% 

Altri debiti 27.730 24.480 - 3.250 - 12% 

Totale 335.621 426.081 90.460 27% 

 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Consistenza 

finale 
Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

 Ratei passivi 47.132 50.398 3.266 7% 

 Risconti passivi 112.440 142.839 30.398 27% 

 Totale 159.572 193.237 33.665 21% 

  

Crediti e debiti distinti per durata e Debiti assistiti da garanzie reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione 
della loro durata residua.  
 

 Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Importo 

Crediti verso clienti 383.837 

Importo esigibile entro l'es. successivo 383.837 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 
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Descrizione Importo 

Crediti tributari - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Crediti verso altri 48.201 

Importo esigibile entro l'es. successivo 48.201 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Importo 

Debiti verso fornitori 367.492 

Importo esigibile entro l'es. successivo 367.492 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Debiti tributari 11.943 

Importo esigibile entro l'es. successivo 11.943 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22.166 

Importo esigibile entro l'es. successivo 22.166 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Altri debiti 24.480 

Importo esigibile entro l'es. successivo 24.480 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

  
I debiti iscritti in bilancio non sono assistiti da garanzie reali.  

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE 

Non si segnalano debiti o crediti con obbligo di retrocessione a termine. 
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COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI 

Ratei e Risconti attivi 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Ratei attivi - 

 Risconti attivi 8.051 

 Totale 8.051 

 
Le componenti di maggior rilievo della voce Risconti attivi sono rappresentate da quote dei premi di assicurazione 
di competenza dell’esercizio successivo.    

Ratei e Risconti passivi 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei indennità personale 50.322 

 Ratei oneri finanziari 76 

 Risconti passivi 142.839 

 Totale 193.237 

 
I Risconti passivi sono rappresentati dalla quota parte delle donazioni ricevute per l’ampliamento del Centro 
Clinico NEMO SUD di competenza dei successivi esercizi nonché, per l’importo di euro 47.800, dalla quota di 
contributi relativi al Bando OSO da impegnare a copertura dei costi futuri del progetto.  

INDICAZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Ai sensi delle informazioni richieste dalla voce 7-bis) dell’articolo 2427 del Codice Civile, si segnale che le voci 
di Patrimonio Netto, a norma dello Statuto vigente, non possono essere mai distribuite durante la vita dell’Ente 
e, in caso di scioglimento, devono essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale o a fini di pubblica utilità. 

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta che gli oneri finanziari sostenuti 
non sono stati imputati a nessun valore iscritto nell’attivo.  
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IMPEGNI E GARANZIE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 139/2015 si rileva che non esistono impegni e garanzie risultanti dallo 
stato patrimoniale. 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Il Rendiconto della Gestione fornisce una rappresentazione delle operazioni dell’Ente mediante una sintesi delle 
componenti positive e negative che hanno contribuito a determinare il risultato della gestione. 
Tali componenti, iscritte in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinte 
secondo la propria appartenenza alla gestione caratteristica ovvero a quella finanziaria. 
L’attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel settore rilevante per 
lo svolgimento della gestione ovvero in quello che rappresenta la parte peculiare e distintiva dell’attività nella 
quale si realizza la finalità istituzionale dell’Ente.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

I proventi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti nel momento in cui il servizio è stato reso ovvero quando 
la prestazione è stata effettuata, nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi proventi 
sono iscritti per la quota maturata.  
I proventi da raccolta fondi e da donazioni private sono iscritti nell’esercizio in cui sono incassati. 
I proventi derivanti da donazioni di altri Enti pubblici e privati sono iscritti nell’esercizio in cui, concluso l’iter 
amministrativo, viene formalmente approvata l’erogazione. Nel caso siano relativi ad attività pluriennali le quote 
di tali proventi sono rinviate agli successivi esercizi per la corretta correlazione e copertura dei relativi costi. 
I proventi derivanti dal contributo “5 per mille” sono iscritti nell’esercizio in cui avviene l’incasso. Detti proventi 
sono stati utilizzati a copertura delle spese sostenute nell’esercizio 2019. Nei termini di legge l’organo 
amministrativo redige il relativo rendiconto. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE PRESTAZIONI E DEI PROVENTI 

Nella seguente tabella si fornisce il dettaglio dei ricavi 
 

Descrizione Dettaglio  Importo 

Ricavi delle prestazioni    

 Centro Clinico NEMO SUD  2.069.721 

 Totale  2.069.721 

Altri ricavi e proventi    

 Progetti  130.418 

 Contributi e donazioni  153.298 

 Altri  771 

 Totale   284.487 

 Totale Valore della produzione  2.354.208 
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I ricavi delle prestazioni rappresentano il valore totale delle prestazioni sanitarie erogate nell’esercizio per ricoveri, 
day hospital e attività ambulatoriali multidisciplinari. 
 
 
Riguardo la voce altri ricavi e proventi si segnala che: 
 

- l’ammontare dei proventi relativi all’attività di raccolta fondi ammonta complessivamente ad euro 153.298 
ed è dettagliato nella seguente tabella: 
 

Donazioni 80.859 

Contributi ampliamento reparto 
17.651 

Contributo 5 per mille 
22.153 

Evento “DONArTE” 
8.555 

Evento “Pedalata contro la Duchenne e Becker” 
1.000 

Evento “Messina in Passerella” 
19.070 

Evento “Giornata per le Malattie Neuromuscolari 
800 

Evento “Il sorriso non è un’impresa” 
1.750 

Evento “Solidarte” 
1.460 

 
- l’ammontare dei proventi per attività di sviluppo di progetti è complessivamente pari ad euro 130.418 di 

cui euro 61.818 relativi ai progetti di ricerca ed euro 68.600 al Bando OSO. 

ONERI DELLA PRODUZIONE 

Gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto 
del principio di correlazione con le dirette componenti positive. Essi sono iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli oneri per la produzione di servizi, i relativi 
costi sono iscritti al verificarsi del passaggio sostanziale (assumendo quale parametro generale di riferimento il 
trasferimento dei rischi e dei benefici) e non formale del titolo di proprietà.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi 
costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in 
presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 
Si è ritenuto di classificare il costo relativo alle prestazioni sociosanitarie rese da soggetti terzi non vincolati da 
rapporto diretto di lavoro dipendente con la fondazione nella voce relativa ai costi della produzione per servizi 
(voce B7) degli oneri della produzione.  
Si precisa, inoltre, che gli oneri per godimento di beni di terzi (voce B8) sono relativi al rimborso mensile (ex Art. 
10, comma 2, DCS 483/2917) per l’utilizzo degli spazi concessi dall’A.O.U. Policlinico G. Martino.  
Tra gli oneri diversi di gestione (voce B14) è compresa, per l’importo di euro 59.000, una sopravvenienza passiva 
rilevata per effetto e in conseguenza della definitiva quantificazione per l’esercizio 2018 dei ricavi da prestazioni 
2018 effettuata dal competente ufficio dell’A.O.U. Policlinico G. Martino ai sensi dell’art. 7, comma 5, della 
Convenzione, (rideterminati, in sede di liquidazione consuntiva, in complessivi euro 2.680.262) e comunicata alla 
Fondazione da parte della stessa A.O.U. con nota prot. 25633 del 13 dicembre 2019.  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
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IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI PROVENTI E ONERI DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati oneri derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Di seguito, aderendo alle disposizioni previste dal Codice Civile, vengono riportate le seguenti altre informazioni.  

Dati sull’occupazione - numero medio dipendenti 

Il numero medio dei dipendenti nell’esercizio 2019 è stato di 12 unità. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e 

impegni assunti per loro conto 

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie non sono stati deliberati compensi in favore dei componenti        
dell’Organo Amministrativo per la carica ricoperta; si precisa inoltre che non esistono anticipazioni né sono stati 
concessi crediti.  
Non sono, infine, stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi 
tipo prestate.  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi al Collegio dei Revisori e impegni assunti per loro 

conto 

L’Ente ha imputato per l’esercizio 2019 un compenso in favore del Collegio dei Revisori di complessivi euro 
10.970 oltre contributi previdenziali e IVA. 
Si precisa che non esistono anticipazioni e che non sono stati concessi crediti né tantomeno sono stati assunti 
impegni per conto del Collegio dei Revisori per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Informazioni su accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

I primi mesi dell’esercizio 2020 sono stati condizionati dalle vicende connesse alla pandemia Covid 19 i cui effetti 
ad oggi non sono ancora valutabili in misura adeguata.  Si segnala che partire dal mese di aprile 2020 e fino alla 
fine del mese di luglio la Fondazione ha fornito, sempre nell’ambito della vigente convenzione con l’AOU 
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Policlinico San Martino, le proprie prestazioni sanitarie a supporto dell’UOC di Neurologia e Malattie 
Neuromuscolari dell’AOU stessa. 
In data 27/07/2020 la Fondazione ha dato comunicazione di recesso dalla Convenzione in essere con l’A.O.U. 
Policlinico G. Martino, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della stessa, ritenendo di non essere più messa nelle 
condizioni di poter proseguire nel perseguimento degli obiettivi statutari e convenzionali. 
Detta comunicazione di recesso è stata poi superata dalla stesura di un protocollo di intesa tra i due Enti in 
previsione di una rimodulazione della Convenzione sodisfacente per entrambi i partners. 
Si ritiene che i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sopraillustrati non siano tali da richiedere 
rettifiche o annotazioni integrative capaci di incidere sulla situazione patrimoniale del presente bilancio e, con 
riferimento al postulato della “continuità aziendale” previsto dall’OIC 11, che questo sia rispettato.  
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
Il DL 34/2019 ha ridotto gli obblighi di informativa limitando questa a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. 
Ha inoltre chiarito che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un 
corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo 
di risarcimento. 
Si ritiene in ogni caso opportuno in questa sede fornire informazioni in ordine al 5x1000 ricevuto dalla Fondazione 
nell’esercizio 2019.     
       
Denominazione 
Ente Ricevente 

C.F. Ente 
Ricevente 

Denominazione 
Soggetto PA 

Somma           
/      

Vantaggio 
ricevuto 

Data incasso     
/               

Periodo 

Causale 

Fondazione Aurora 

Onlus 

03161490838 Ministero del Lavoro 

e delle Politiche 

Sociali 

22.152,53 07/08/2019 5xmille  

anno 2017/2016 

 

Considerazioni finali 

Vi confermiamo che il presente Bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e   
finanziaria nonché il risultato di gestione della Fondazione.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 e Vi proponiamo di destinare 
l’avanzo di gestione di euro 2.177 al Fondo di Gestione.  
 
Messina, 25/09/2020 
        PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                                                                                                             
                   IL PRESIDENTE  
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ALLEGATO A 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione   Valore inizio esercizio   Acquisizioni   Alienazioni   Ammortamenti 
dell'esercizio   Valore di Bilancio  

Spese manut.su beni di terzi da ammortizzare NeMO SUD 156.611 98.806 0  - 36.762 216.655 

Totale  156.611 98.806 0  - 36.762 216.655 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Descrizione   Costo storico inizio esercizio Acquisizioni Alienazioni Costo storico fine 
esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Fondo Ammortamento 
fine esercizio  Valore di Bilancio  

Costruzioni leggere  0 48.849 0 48.849 - 9.770 - 9.770 39.079 

Impianti e macchinario   51.231  0  0  51.231  -7.685  - 41.498 9.733 

Attrezzatura sanitaria  38.959 2.135 0 41.094 - 6.004 - 8.926 32.168 

Attrezzatura varia  588 0 0 588 - 88 - 132 456 

Mobili e arredi   326.804 0 0 326.804  - 39.216 - 149.178 177.626 

Macchine d'ufficio elettroniche   11.353  0  0  11.353  - 1.572 - 10.934 419 

Beni strumentali < 516.46 euro   4.540 0 0 4.540  -  - 4.540  0  

         

Totale   433.475 50.984 0  484.459 - 64.335 - 224.978 259.481 

 


