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FONDAZIONE AURORA ONLUS 
 

 
Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

 
 
 

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 
 31/12/2016 31/12/2015 
Stato patrimoniale    
Attivo    
B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali 901 1.803 
II - Immobilizzazioni materiali 214.669 230.863 
Totale immobilizzazioni (B) 215.570 232.666 

C) Attivo circolante    
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 616.379 809.927 
Totale crediti 616.379 809.927 

IV - Disponibilità liquide 127.871 124.201 
Totale attivo circolante (C) 744.250 934.128 

D) Ratei e riscont i 6.724 6.705 
Totale attivo  966.544 1.173.499 
Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 450.000 450.000 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (14.420) (14.403) 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (38.274) (17) 
Totale patrimonio netto 397.306 435.580 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

59.294 41.954 

D) Debiti    
esigibili entro l'esercizio successivo 509.944 695.965 
Totale debiti 509.944 695.965 

Totale passivo  966.544 1.173.499 
 

Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2016 31/12/2015 
Conto economico    
A) Valore della produzione:    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.216.837 1.216.829 
5) altri ricavi e proventi   

altri 80.795 119.022 
Totale altri ricavi e proventi 80.795 119.022 

Totale valore della produzione 1.297.632 1.335.851 
B) Costi della produzione:    

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

2.106 2.701 

7) per servizi 51.835 88.826 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 251.850 242.443 
b) oneri sociali 76.689 76.271 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

922.083 895.809 

c) trattamento di fine rapporto 17.340 16.175 
e) altri costi 904.743 879.634 

Totale costi per il personale 1.250.622 1.214.523 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

23.770 23.332 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 901 901 



 FONDAZIONE AURORA ONLUS 
 

Bilancio al 31/12/2016 Pagina 3 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 
 

immateriali 
b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

22.869 22.431 

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.770 23.332 
14) oneri diversi di gestione 7.164 6.103 
Totale costi della produzione 1.335.497 1.335.485 

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

(37.865) 366 

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 3 11 
Totale proventi diversi dai precedenti 3 11 

Totale altri proventi finanziari 3 11 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 412 394 
Totale interessi e altri oneri finanziari 412 394 

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

(409) (383) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
18) rivalutazioni:   
19) svalutazioni:   

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

(38.274) (17) 

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

  

21) Utile (perdita) dell'esercizio  (38.274) (17) 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2016 

 
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: 
- Ricovero (n. 10 posti letto); 
- Day Hospital (n. 2 posti letto) 
- 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 
• 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 
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• Valutazioni ambulatoriali (neurologiche, pneumologiche, logopediche e psicologiche). 

 Nell´anno 2016 sono stati erogati: 

• Giornate di ricoveri ordinari n° 3.584; 
• Giornate di ricoveri di pazienti alta complessità n° 2.156; 
• ricoveri D.H n° 710accessi; 
• prestazioni ambulatoriali n° 169. 
• La durata media del ricovero è stata di 12,6 giorni. 

Il tasso di occupazione medio posto letto è stato del 97,9%. 

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. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´eserci zio  
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell´esercizio. 

Criteri di formazione  
Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2016 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 31/12/2016 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 ispirando 
si ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell´attività. 
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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 

 

In accordo con il disposto dell´art. 2427, numero 2, del c.c. nella seguente tabella sono illustrati i movimenti 
delle immobilizzazioni, sia immateriali che  materiali, specificando: 

- la situazione di inizio esercizio (costo storico, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni); 
- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per 

alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni); 
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni). 

 

 Immobilizzazioni immateriali  Immobilizzazioni materiali  Totale  
Valore di inizio 
esercizio  

   

Costo  1.803 284.964 286.767 
Ammortamenti (fondo 
ammortamento)   54.101 54.101 

Valore di bilancio  1.803 230.863 232.666 
Variazioni 
nell’esercizio     

Ammortamento 
dell'esercizio   22.868 22.868 

Totale variazioni   (22.868) (22.868) 
Valore di fine 
esercizio     

Costo  1.803 284.964 286.767 
Ammortamenti (fondo 
ammortamento)   76.969 76.969 

Valore di bilancio  901 214.669 215.570 
 
 

Criteri di valutazione e coefficienti di ammortamen to  
In continuità con il criterio adottato al momento della redazione del bilancio del precedente esercizio, anche 
per il presente bilancio i coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati e calcolati con una percentuale di 
utilizzo al 70% avuto riguardo alla residua possibilità di utilizzo del bene.  
 
 
 

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/Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino. cosi suddivisi: 
quanto a € 325.483,00 per prestazioni fatturate anno 2016 
quanto a € 202.807,00 per saldo prestazioni 2016 da fatturare 
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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  

808.814 (204.279) 604.535 604.535 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante  

464 731 1.195 1.195 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante  

649 10.000 10.649 10.649 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

809.927 (193.548) 616.379 616.379 

 

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. 

 
 

Disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Depositi bancari e postali  123.635 3.929 127.564 
Denaro e altri valori in 
cassa  566 (259) 307 

Totale disponibilit à 
liquide  124.201 3.670 127.871 

 

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  6.705 (6.705) 6.724 
Totale ratei  e risconti 
attivi  6.705 (6.705) 6.724 

 

Criteri di valutazione  

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.  
Trattasi del premio per assicurativo rischi centro clinico nemo sud. 
 
 
 

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. 
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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  (14.403)       (14.420) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  (17)      (38.274)  

Totale patrimonio 
netto  435.580      (38.274) 397.306 

 
 
 
 
 

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      
 
 

Si precisa, stante le natura giuridica dell’ente, che la voce “Capitale” deve essere letta come Fondo di 
Dotazione Patrimoniale . 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti, è  pari a € 59.294,00  
L´ammontare di T.F.R. relativo a contratti di lavoro in essere al 31/12/2016 rappresenta la quota di 
competenza accantonata pari a € 17.340,00 
 
 

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  200.000 30.000 230.000 230.000 

Debiti verso 
fornitori  454.677 (220.140) 234.537 234.537 

Debiti tributari  14.271 (3.027) 11.244 11.244 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale  

11.443 2.787 14.230 14.230 

Altri debiti  15.574 4.359 19.933 19.933 
Totale debiti  695.965 (186.021) 509.944 509.944 

 

Criteri di valutazione  
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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 € 188.903,00; inoltre debiti per fatture da ricevere relative a compensi a professionisti esterni e 
organi statutari per € 24.667,00 

Debiti tributari (composizione)  
La voce "Debiti tributari" pari a € 11.244,00 rappresenta le ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente 
e le relative addizionali regionali e comunali per € 9.435,00 e le ritenute di acconto su redditi di lavoro 
autonomo per € 1.809,00 per l´anno 2016 
Nella voce debiti verso istituti di previdenza evidenziano il debito v/Inps per contributi sugli stipendi e 
co.co.pro. per l´anno 2016; 
La voce altri debiti risulta così composta: V/dipendenti per € 15.733,00; v/collaboratori per € 1.638,00; debiti 
diversi per conguaglio assicurazioni € 2.561,00. 
 
 
 
 
 

 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 altri finanziatori      230.000 230.000 
Debiti verso fornitori      234.537 234.537 
Debiti tributari      11.244 11.244 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    14.230 14.230 

Altri debiti      19.933 19.933 
Totale debiti      509.944 509.944 

 
 
 
 
 

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  
 Prestazioni di servizi  1.216.837 

totale  1.216.837 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 
 
 

 Area geografica  Valore esercizio corrente  
 Italia  1.216.837 

Totale   1.216.837 
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Ricavi delle prestazioni di servizi  
rappresentano il valore totale delle prestazioni sanitarie relative a ricoveri, day hospital e ambulatoriale rese 
dal Centro Clinico Nemo Sud nel periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
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, nel dettaglio si tratta delle seguenti donazioni: famiglie SMA 
€ 10.00,00; progetto isimed € 10.172,00; parent project € 5.000,00; raccolta fondi "messina in passerella" € 
20.720,00; altre singole donazioni per di € 34.882,00;  per un totale di € 80.774,00. 
Dei proventi derivanti da tali attività vengono redatti rendiconti separati che saranno illustrati nel prosieguo 
della nota nel rispetto degli obblighi previsti dall´art.20del D.P.R.600/73 
 
 

Proventi e oneri finanziari  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 
 

 Interessi e altri oneri finanziari  
Altri  412 
Totale  412 

 

Trattasi di :interessi passivi su c/c bancario per € 89,00; commissioni e spese bancarie per € 323,00 
 
 
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differit e 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 2016 l´Imposta Regionale sulle Attivià 
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 
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Contratto nazionale di lavoro  

Il contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore: 

CCNL CASE DI CURA PERSONALE MEDICO 

CCNL CASE DI CURA PERSONALE NON MEDICO 

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad ammin istratori 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 2016 La 
Fondazione ha realizzato un’iniziativa per la raccolta pubblica di 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 2016. 

 

Descrizione evento:  

Fondazione Aurora Onlus il 02 dicembre 2016, 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 € 20.720,00 che detrat te le spese sostenute per la realizzazione 
dell´evento ammontanti a € 5.380,00 realizzano una raccolta netta per il Centro Clinico Nemo Sud di € 
15.340,00 

Rendiconto raccolta occasionale di fondi  
“Messina in Passerella – La solidarietà è di moda“ evento del 02/12/2016  

          
Entrate      Uscite    
entrate raccolta fondi 20.720,00   Spese per realizzazione evento 5.380,00 
          
      fondi destinati al progetto oggetto 

della raccolta 15.340,00 
totale entrate  20.720,00   totale uscite  20.720,00 
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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 2016 che evidenzia un 
disavanzo di gestione pari ad € 38.274,00; 
- a voler rinviare la copertura del disavanzo di gestione al futuro esercizio sociale. 
 
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 21/03/2017  Rappresentante Legale o negoziale: ALBERTO FONTANA MARIO GIOVANNI 
MELAZZINI  
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           Sede               : 98125 MESSINA (ME)
           Indirizzo          : VIA CONSOLARE VALERIA
           Oggetto            : 861020 - OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIA
           LISTICI
           Codice fiscale     : 03161490838
           Partita IVA        : 03161490838
           Capitale sociale   : 450.000,00
           Durata             : fino al 10/07/2031
           Registro societa'  : n. 217436

           Bilancio di esercizio  al 31/12/2016

                        S T A T O   P A T R I M O N I A L E             
                                 A T T I V I T A'                      

           Spese di impianto ed ampliam.          901,26
           - COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIA                        901,26

            - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.                        901,26

           Macchinari                          51.231,40
           - IMPIANTI E MACCHINARI                            51.231,40

           Mobili e arredi                    229.053,69
           Macchine d'uff. elet. ed elab.      11.353,10
           - ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.                    240.406,79

            - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL                    291.638,19

           - CREDITI VERSO CLIENTI                           325.483,22

           Clienti per fatt. da emettere      279.052,16
           Crediti c/donazioni da ricever      10.000,00
           - ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI                     289.052,16

           Cred.v/Erario per ritenute             731,12
           Anticipazioni per c/terzi              649,04
           - ALTRI CREDITI                                     1.380,16

            - - CREDITI -                                    615.915,54

           Banca Prossima                     126.352,21
           Banca Prossima c/carta prepaga         642,33
           C/c postale n.1010111019               569,09
           - BANCHE C/C e C/C POSTALI                        127.563,63

           Cassa contanti sede                    307,04
           - DENARO E VALORI IN CASSA                            307,04

            - - DISPONIBILITA' -                             127.870,67

           Risconti Attivi su Assicurazio       6.723,50
           - RATEI E RISCONTI ATTIVI                           6.723,50

            - - RATEI E RISCONTI ATTIVI -                      6.723,50

            - - PATRIMONIO NETTO E FONDI                      14.419,96

           Erario C/IVA                           464,19
           - DEBITI V/ERARIO E TRIBUTARI                         464,19
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           ------------------------------------------------------------
            - - ALTRI DEBITI -                                   464,19

           Perdite Esercizi Precedenti         14.419,96
           RISULTATI D'ESERCIZIO                              14.419,96
           ------------------------------------------------------------
           Totale Attivita'                                1.057.933,31
           Perdita d'esercizio                                38.273,93
           Totale a pareggio                               1.096.207,24
           ============================================================
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                                P A S S I V I T A'                     

           F.do Amm. Macchinari                18.443,32
           - F.AMM. e SVAL. IMP. E MACCHI                     18.443,32

           F.amm.  mobili e arredi             53.704,93
           F.amm.  macch. ordin.d'ufficio       4.821,44
           - F.AMM. e SVAL. ATTREZZATURE                      58.526,37

            - - FONDI AMM. E SVAL. IMM.MA                     76.969,69

           Fondo T.F.R. Dipendenti             59.293,71
           - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI                      59.293,71

            - - PATRIMONIO NETTO E FONDI                     509.293,71

           Finanziamenti di Terzi Infrutt     230.000,00
           - FINANZIAMENTI SOCI & SOCIETA                    230.000,00

            - - DEBITI V/ALTRI FINANZIAT.                    230.000,00

           Fornitori C/Fatture da Ricever      24.666,90
           - DEBITI ANTICIPI & DEB. VARI                      24.666,90

           - DEBITI V/FORNITORI                              209.869,81

           Erario c/Addiz.Regionale Dipen         725,74
           Erario c/Addiz.Comunale Dipend         334,22
           Erario c/rit.Irpef dipendenti        7.368,56
           Erario c/rit.Irpef lav.autonom       1.809,23
           Erario c/rit.Irpef Collaborat.       1.006,39
           - DEBITI V/ERARIO E TRIBUTARI                      11.244,14

           Debiti v/INPS                       14.152,00
           Debiti v/INAIL                          78,24
           - DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.                     14.230,24

           Debiti v/personale dipendente       15.733,52
           Debiti v/collab.coord.e cont.        1.638,23
           Debiti diversi                       2.561,00
           - ALTRI DEBITI                                     19.932,75

            - - ALTRI DEBITI -                               279.943,84

           Capitale Sociale                   450.000,00
           CAPITALE SOCIALE/NETTO                            450.000,00
           ------------------------------------------------------------
           Totale Passivita'                               1.096.207,24
           ============================================================
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                           C O N T O   E C O N O M I C O                
                                     C O S T I                          

           Costi/accessori merci/prodotti       2.105,72
           - ACQUISTO MERCI E PRODOTTI                         2.105,72

            - -ACQ.MAT.PR.SUSS.CONS.E MER                      2.105,72

           Spese servizi promoz. pubblic          470,00
           Viaggi e trasferte                   5.042,71
           Spese servizi vari fund raisin       5.553,45
           Premi Assicurazioni                  9.886,97
           Professionali e consulenze          19.911,84
           Emolumenti collegio sindacale       10.970,24
           Altri Costi                          4.673,95
           - SPESE PRESTAZ.SERV. E ALTRI                      56.509,16

            - -PR.DI SERV. E GOD.BENI DI                      56.509,16

           Salari e Stipendi person.dipen     251.849,80
           Rimborsi Spese Dirigenti             6.388,09
           - SALARI E STIPENDI                               258.237,89

           Contrib.INPS Stipendi Dipenden      71.430,88
           Contributi INAIL su sal.e st.        2.065,72
           Altri contributi su sal.e st.        3.192,00
           - ONERI SOCIALI                                    76.688,60

           Accanton.to TFR dipendenti          17.339,81
           - ACCANT.FONDI TFR E DI QUIESC                     17.339,81

           Prest.Profes.direzione clinica      24.000,00
           Prest.profes.direzione sanitar      15.000,00
           Prest.profes.Medici esterni         25.301,80
           Spese Personale di terzi           809.779,30
           compensi coord.ric.clinica sc.      24.273,33
           - ALTRI COSTI PER IL PERSONALE                    898.354,43

            - COSTI PER IL PERSONALE                       1.250.620,73

           Amm. spese di imp.ed ampliam.          901,24
           - AMM.COSTI DI IMP. E AMPLIAM.                        901,24

            - -AMMORT.IMMOBILIZ.IMMATERIA                        901,24

           Amm. macchinari                      5.379,30
           - AMMORTAMENTO IMP. E MACCHINA                      5.379,30

           Amm. mobili ed arredi               15.900,29
           Amm. macch.d'uf.elettr.e elab.       1.589,44
           - AMMORTAMENTO ATTR.IND.E COM.                     17.489,73

            - -AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIAL                     22.869,03

           Acquisto cancelleria                 1.724,60
           Altri costi fisc. non deducib.         765,84
           - ONERI DIVERSI DI GESTIONE                         2.490,44

            - -ONERI DIVERSI DI GESTIONE-                      2.490,44
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           Int.pass.su c/c bancari                 88,70
           - INTERESSI PASSIVI                                    88,70

           Commissioni e spese bancarie           323,10
           - ONERI FINANZIARI DIVERSI                            323,10

            - -INTERESSI E ONERI FINANZIA                        411,80

           ------------------------------------------------------------
           Totale Costi                                    1.335.908,12
           ============================================================
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                                    R I C A V I                         

           Ricavi Prestazioni Proprie       1.216.837,03
           - RICAVI PRESTAZIONI ITALIA                     1.216.837,03

            - - RICAVI DELLE PRESTAZIONI                   1.216.837,03

           Rimborsi e recuperi vari                20,33
           Altri ricavi e proventi             80.773,49
           - ALTRI RICAVI E PROVENTI                          80.793,82

            - - ALTRI RICAVI E PROVENTI                       80.793,82

            - - ALTRI PROVENTI FINANZIARI                          3,34

           Int.att.su c/c postali                   3,34
           PROVENTI FINANZIARI DIVERSI                             3,34
           ------------------------------------------------------------
           Totale Ricavi                                   1.297.634,19
           Perdita d'esercizio                                38.273,93
           Totale a pareggio                               1.335.908,12
           ============================================================
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           Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.
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rag. Giuseppe Congiusta – Componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Fondazione Aurora onlus 
 

  Relazione del Collegio dei Revisori 2  

 
Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31.12.2016 

 

Al Collegio della Fondazione della Fondazione Aurora onlus. 

Signori Consiglieri, 

il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 della 

Fondazione, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e dello statuto e da 

questi comunicatoci unitamente ai prospetti e gli allegati di dettaglio.  

Avendo esercitato, stante le disposizioni normative e statutarie, tanto le funzioni del collegio 

sindacale che dell’organo di revisione legale, il Collegio ha inteso strutturare la presente 

relazione in due parti: 

A. la prima, al fine di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base dell’attività 

di revisione legale ai sensi dell’art. 14, co1, lett. a), D.Lgs. n° 39/2010. 

B. la seconda, al fine di riferire sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività di vigilanza 

svolta, e formulare le proposte ed osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio, 

a sensi dell’art.2429, comma 2, c.c. 

 

A. Relazione di revisione legale ai sensi dell’art. 14, co 1, lett. a), D. Lgs. n. 39/2010 
 
1. il Collegio ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione 

Aurora onlus al 31 dicembre 2016 che presenta un disavanzo di gestione di euro 38.274,00 ed 

un patrimonio netto di euro 397.306,00. La responsabilità della redazione del rendiconto 

annuale in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

 

2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. Nel corso dell’esercizio, il Collegio dei Revisori ha proceduto 

alle periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Il procedimento di revisione legale è 

stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
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supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dal redattore del bilancio. I revisori attestano che gli schemi di Bilancio 

previsti dal codice civile sono stati opportunamente adattati alla differente realtà della 

Fondazione quale “Ente non commerciale”. Il bilancio consuntivo è stato redatto per 

competenza secondo la indicazione per la redazione del bilancio delle aziende no-profit 

predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale.         

 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Fondazione Aurora onlus  per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

 
*     *     * 

 
 

B.   Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 2429 del codice civile 
 

L’attività del Collegio dei Revisori è stata svolta nel corso dell’esercizio in conformità 

alle norme e disposizioni di legge. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2403 del codice civile il Collegio ha vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

dell’ente e sul suo concreto funzionamento.  

Le verifiche si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne 

disciplinano il funzionamento; le relative decisioni sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e volte alla tutela ed all’incremento della dotazione patrimoniale. 

Sono state ottenute dal Consiglio di Amministrazione informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 

maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.  

Le attività poste in essere, per quanto a nostra conoscenza, sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale, non sono mai manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 



  Fondazione Aurora onlus 
 

  Relazione del Collegio dei Revisori 4  

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Collegio della Fondazione o tali 

da compromettere l’integrità della sua dotazione patrimoniale. 

Tramite l’esame diretto della documentazione e tramite l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle diverse funzioni e dai consulenti esterni, il Collegio ha vigilato 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione, del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare in modo veritiero e corretto i 

fatti di gestione. Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi, tali da 

richiederne menzione nella presente relazione.  

Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2016 della 

Fondazione Aurora Onlus redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

L’esame dello stato patrimoniale evidenzia un risultato negativo di esercizio di Euro 

(38.274,00) nonché in via sintetica i seguenti valori: 

Attività Euro 966.544,00

Passività Euro 569.238,00

Patrimonio netto Euro 397.306,00

  di cui:  

- Dotazione Patrimoniale Euro 450.000,00

- Riserve da arrotondamenti Euro 

- Fondo di gestione Euro -14.420,00

- disavanzo dell'esercizio Euro -38.274,00

Il conto economico reca, a sua volta, i seguenti sintetici valori: 

Valore della produzione  Euro 1.297.632,00

Costi della produzione  Euro 1.335.497,00

Differenza Euro -37.865,00

Proventi e oneri finanziari Euro -409,00

Risultato prima delle imposte Euro -38.274,00

Imposte sul reddito Euro --

Disavanzo di gestione Euro -38.274,00

Vi comunichiamo che gli amministratori, nel redigere il progetto di bilancio, non hanno 

effettuato alcuna deroga alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.  

 

*     *     * 
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Signori Consiglieri, 
 

il Collegio, alla luce di quanto più volte già osservato, oltre che nelle note al bilancio 

pre-consuntivo 2015 rilasciate il 18.11.2015, nelle relazioni ai bilanci 2013 e 2015, pur 

esprimendo il proprio elogio per l’impegno sempre profuso dall’intero Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione e dall’intero staff del Centro Clinico Nemo Sud,  come 

sempre testimoniato dagli eccellenti risultati di produttività ed efficienza ancora una volta 

realizzati, in relazione al bilancio relativo all’esercizio 2016 deve far rilevare: 

- il precipuo vincolo di destinazione del Patrimonio di cui la Fondazione è stata 

dotata dai Membri Fondatori per garantire il raggiungimento delle finalità 

istituzionali ed il suo assoggettamento all’attività di controllo da parte 

dell’autorità che ha concesso la personalità giuridica per la verifica della 

possibilità di continuazione dell’attività stessa; 

- l’erosione della Dotazione Patrimoniale della Fondazione che ha ormai superato 

il 10% del valore iniziale del fondo e, soprattutto alla luce del fatto che ad oggi 

ancora non si è giunti alla determinazione effettiva del surplus di produzione 

riconosciuto dall’A.O.U. alla Fondazione sulla base del rendiconto a suo tempo 

presentato e relativo alle attività progettuali dell’anno 2014, il rischio concreto di 

un ulteriore depauperamento di tale fondo; 

- che le attività gestionali della Fondazione sono caratterizzate, per le motivazioni 

già analizzate da questo Organo di Controllo in altri documenti alla cui analisi 

qui si rimanda, da una continua tensione finanziaria e da un costante squilibrio 

economico così come testimoniato anche dalle difficoltà incontrate dall’Organo 

Amministrativo nel redigere il bilancio di previsione per l’esercizio attualmente 

in corso. 

Pertanto, questo Collegio, in considerazione di quanto sin qui esposto, delle risultanze 

dell’attività di revisione legale e dell’attività di vigilanza e controllo svolte, può esprimere il 

proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 così come 

redatto dal Consiglio di Amministrazione, solamente a condizione che l’intero Collegio dei 

Fondatori: 

1. si adoperi per giungere, sin dall’esercizio attualmente in corso, ad una 

rimodulazione della convenzione stipulata con l’A.O.U. Policlinico “Gaetano 

Martino” che provveda ad eliminare ogni squilibrio economico – finanziario in 

maniera che si possano realizzare, nei successivi esercizi, degli avanzi di 
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gestione con i quali poter ripristinare la dotazione patrimoniale iniziale 

attualmente compromessa; 

2. o, in alternativa, effettui delle rimesse dirette tese al reintegro del fondo di 

dotazione patrimoniale. 

 
Messina, lì  30 marzo 2017     per il Collegio dei Revisori 

     dott. Ignazio Merlino 


