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FONDAZIONE C.O.ME.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIALE VESPUCCI 181 - 00000 
PESCARA (PE)

Codice Fiscale 91128450680

Numero Rea PE 000000000000

P.I. 00000000000

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 721909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 383 574

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.750 5.750

Totale immobilizzazioni (B) 6.133 6.324

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.824 6.564

Totale crediti 6.824 6.564

IV - Disponibilità liquide 87.322 75.837

Totale attivo circolante (C) 94.146 82.401

D) Ratei e risconti 0 6

Totale attivo 100.279 88.731

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 22.303 39.630

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.065 (17.327)

Totale patrimonio netto 83.368 72.303

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 718 95

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.049 16.333

Totale debiti 16.049 16.333

E) Ratei e risconti 144 0

Totale passivo 100.279 88.731
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 219.491 102.571

Totale altri ricavi e proventi 219.491 102.571

Totale valore della produzione 219.491 102.571

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.891 5.750

7) per servizi 157.863 104.545

8) per godimento di beni di terzi 14.494 5.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.450 1.920

b) oneri sociali 193 17

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 623 95

c) trattamento di fine rapporto 623 95

Totale costi per il personale 12.266 2.032

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

191 445

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 191 445

Totale ammortamenti e svalutazioni 191 445

14) oneri diversi di gestione 8.718 671

Totale costi della produzione 208.423 119.043

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.068 (16.472)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 856

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 856

17-bis) utili e perdite su cambi 0 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3) (855)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.065 (17.327)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.065 (17.327)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 11.065 contro una perdita di euro 17.327 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.
 
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
 La Fondazione, come ben sapete, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La 
Fondazione si prefigge principalmente:
1. di assicurare, anche a persone indigenti o non ambienti, la possibilità di accedere a cure di medicina 
alternativa e complementare e nello specifico osteopatica.
2. di svolgere attività di ricerca scientifica, in particolare biologica e medica, nell'ambito della 
medicina complementare e nello specifico dell'osteopatia nonché nel campo delle scienze della 
bioingegneria e fisica.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
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- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge se
non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un
esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito
d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri
utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra
bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa
solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in
cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Non si sono rese necessarie correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità e di adattamento nel bilancio chiuso al 31
/12/2019.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
 

v.2.12.1 FONDAZIONE C.O.ME.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della Fondazione.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 574 5.750 6.324

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 191 191

Totale variazioni (191) - (191)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 383 5.750 6.133

 

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 87 87 87

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.564 172 6.736 6.736

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.564 259 6.824 6.823

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 75.078 11.944 87.022

Denaro e altri valori in cassa 759 (458) 301

Totale disponibilità liquide 75.837 11.486 87.322
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Utili (perdite) portati a nuovo 39.630 - 17.327 22.303

Utile (perdita) dell'esercizio (17.327) 17.327 - 11.065 11.065

Totale patrimonio netto 72.303 17.327 17.327 11.065 83.368

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 95

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 623

Totale variazioni 623

Valore di fine esercizio 718

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 14.407 (12.311) 2.096 2.096

Debiti verso fornitori - 6.002 6.002 6.002

Debiti tributari 1.014 5.535 6.549 6.549

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

316 111 427 427

Altri debiti 597 378 975 975

Totale debiti 16.333 (285) 16.049 16.049
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi della fondazione per l'esercizio 2019 sono derivati dai seguenti progetti:
 

Altri progetti di ricerca 1.705,00
Donazione Ricerca 50.464,10
Donazione SAME Hands 2.940,00
Progetto RAISE 35.290,00
Progetto RAL 13.359,00
Progetto SAME Hands 48.833,00
QUANTUM GLOBAL 2019 22.633,00
QUANTUM IT 2019 16.382,95
Ricerca - NACE Spain 6.936,00
Ricerca OPERA 5.000,00
Totale complessivo 203.543,05

 
Altre entrate della fondazione sono state costituite dalle sottoscrizioni degli associati per euro 6.935.
Infine la fondazione ha percepito contributi pubblici per un importo di euro 9.013 a seguito delle
sottoscrizioni in dichiarazione dei redditi da parte di contribuenti per il 5X1000 a suo favore.
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