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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO Al 31/12/2017 Al 31/12/2016

A) Crediti verso associati per versamento quote

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni Immateriali

II) Immobilizzazioni Materiali

3) altri beni 2.129 3.274

III) Immobilizzazioni Finanziarie, con separata 

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli

importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in imprese collegate e controllate

2) partecipazioni in imprese diverse

3) crediti

4) altri titoli 2.200.000 2.200.000

Totale Immobilizzazioni 2.202.129 2.203.274

C) Attivo Circolante

I)   Rimanenze

II)  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili entro l'esercizio succesivo

2) crediti per liberalità da ricevere

entro l'esercizio successivo 63.727 102.282

5) verso altri

entro l'esercizio successivo 14.014 11.953

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV) Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 235.553 206.909

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 3.294 2.728

Totale Attivo Circolante 316.588 323.872

D) Ratei e Risconti 9.445 9.166

Totale Attivo 2.528.162 2.536.312

Iscritta al n. 58 / 2000 del Registro delle Persone giuridiche

presso la Prefettura di Roma.
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PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I) Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 19.323 -18.538

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 95.363 113.901

II) Fondo di dotazione dell'azienda 2.305.000 2.305.000

III) Patrimonio vincolato

Totale Patrimonio Netto 2.419.686 2.400.363

B) Fondi per rischi ed oneri

Totale Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato 36.299 34.117

D) Debiti, con separata indicazione per ciascuna voce

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) titoli di solidarietà ex art.29 del D.Lgs.n.460

2) debiti per contributi ancora da erogare

3) debiti verso banche 0 0

4) debiti verso altri finanziatori

5) acconti

6) debiti verso fornitori 24.520 61.458

7) debiti tributari 21.243 15.825

8) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 7.436 4.906

12) altri debiti 18.978 19.644

Totale  Debiti 72.177 101.832

E) Ratei e Risconti 0 0

Totale  Passivo 2.528.162 2.536.312

CONTI D'ORDINE

4) Promesse (intenzioni) di contributo ricevute 0
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Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus
Via del Nuoto, 11 -  00100 Roma

Codice Fiscale: 96399260585

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

B) Oneri al 31/12/2017 al 31/12/2016 A) Proventi al 31/12/2017 al 31/12/2016

B.1) Oneri da attività tipiche A.1)Proventi da attività tipiche

B.1.1) Materie prime 876 A.1.1) Da contributi su corsi formazione 0 0

B.1.2) Servizi 174.589 431.421 A.1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0

B.1.3) Godimento beni di terzi 4.716 3.892 A.1.3) Da soci ed associati 0 0

B.1.4) Personale 166.190 224.256 A.1.4) Da non soci 0 0

B.1.5) Ammortamenti 2.706 5.035 A.1.5) Altri proventi 0 0

B.1.6) Oneri diversi di gestione 40.252 47.459

Totale 389.330 712.062 Totale 0 0

B.2) Oneri promozionali e di raccolta fondi A.2) Proventi da raccolta fondi

B.2.1) Raccolta da eventi 0 0 A.2.1) Raccolta da eventi 17.880 174.283

B.2.2) Raccolta generica 0 49.533 A.2.2) Raccolta da donazioni 395.873 433.875

B.2.3) Raccolta specifica 0 0 A.2.3) Raccolta da 5 per mille 14.249 17.046

B.2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0 A.2.4) Altri

Totale 0 49.533 Totale 428.002 625.204

B.3) Oneri da attività accessorie A.3) Proventi da attività accessorie

Totale 0 0 Totale 0 0

B.4) Oneri finanziari e patrimoniali A.4) Proventi finanziari e patrimoniali

B.4.1) Su prestiti bancari A.4.1) Da depositi bancari 0 0

B.4.2) Su altri prestiti A.4.2) Da altre attività 110.000 116.781

B.4.3) Da patrimonio edilizio A.4.3) Da patrimonio edilizio 0 0

B.4.4) Da altri beni patrimoniali A.4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0

Totale 0 0 Totale 110.000 116.781

B.5) Oneri straordinari A.5) Proventi straordinari

B.5.1) Da attività finanziaria A.5.1) Da attività finanziaria

B.5.2) Da attività immobiliari A.5.2) Da attività immobiliare

B.5.3) Da altre attività 14.540 1.126 A.5.3) Da altre attività 10

Totale 14.540 1.126 Totale 10 0

B.6) Oneri di supporto generale

B.6.1) Materie prime

B.6.2) Servizi 61.597

B.6.3) Godimento beni di terzi

B.6.4) Personale 50.071

B.6.5) Ammortamenti

B.6.6) Oneri diversi di gestione 3.151

Totale 114.819 0

B.7) Altri oneri 0 0 A.7) Altri proventi 0 2.198

Totale 0 0 Totale 0 2.198

Risultato gestionale positivo 19.323 0 Risultato gestionale negativo 0 18.538
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FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO ONLUS  
Via del Nuoto, 11 – 00194 Roma  

Iscritta al n. 58 / 2000 del Registro delle Persone 
giuridiche presso la Prefettura di Roma 

Codice Fiscale n. 96399260585. Partita IVA n. 05890161002 
 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2017 

La presente nota integrativa della FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO 

ONLUS (di seguito denominata “ONLUS”), costituente, con lo stato patrimoniale ed il 

conto economico, parte integrante del bilancio, è stata redatta in conformità alle 

raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

I dati sono stati quindi presentati in forma comparativa e nella "Nota integrativa" sono 

commentate le principali variazioni intervenute. 

Lo "Stato patrimoniale" rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della 

liquidità crescente, così come previsto dallo schema applicato. 

Il "Rendiconto gestionale a proventi ed oneri" informa sul modo in cui le risorse della 

Fondazione sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo. 

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di 

valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente. 

La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data d'incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra 

le immobilizzazioni. Nel caso in cui da un esercizio all'altro risultassero modificati i 

criteri di classificazione delle voci, al fine di una loro migliore rappresentazione, si è 

provveduto a riesporre la corrispondente voce dell'esercizio precedente per consentirne la 
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comparazione. 

Si passa ora a fornire alcune informazioni inerenti il bilancio: 

1) I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore. 

Il Bilancio è stato predisposto in conformità alle raccomandazioni emanate dalla 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in 

particolare: 

- I beni materiali, classificati in categorie omogenee sono iscritti al costo di acquisto o 

di produzione, e sono stati ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione economica. Nel costo sono compresi gli oneri e le spese direttamente 

imputabili ai beni stessi. I beni materiali sono valutati al netto dei fondi di ammortamento 

e sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economiche-tecniche che risultano rappresentative della durata di utilizzazione dei beni 

stessi e sono le seguenti: 

- Macchine Elettroniche e attrezzature varie: 20% 

- Autovettura: 25% 

- Mobili per l’ufficio: 12 % 

- Attrezzature per l’ufficio: 15 % 

- Beni strumentali inferiori ad € 516 : 100% 

- immobilizzazioni finanziarie: i titoli sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, in 

quanto acquisiti ai fini di un investimento duraturo e sono stati valutati al costo di 

acquisto che è minore rispetto a quello di mercato; 

- i crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione;  

- le disponibilità liquide riflettono il saldo attivo dei conti correnti bancari nonché della 

consistenza di cassa alla data di chiusura dell'esercizio; 

- il patrimonio libero accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti 
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sia dal risultato gestionale dell’esercizio che dai risultati degli esercizi precedenti; tali 

fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili 

per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa. I fondi sono iscritti al 

loro valore nominale; 

- il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto 

conferito in fase di costituzione e con le destinazioni aggiuntive deliberate; 

- il TFR è accantonato in conformità alle leggi (art. 2120 c.c.) e ai contratti di lavoro 

vigenti e riflette la passività maturata a favore di tutti i dipendenti in organico alla 

chiusura dell’annualità al netto di eventuali anticipi erogati e dell’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione; 

- i debiti sono indicati al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione; 

- valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro : le attività e le 

passività in moneta diversa dall’euro, sono state adeguate ai cambi in vigore al 

31/12/2017 con imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. Le 

disponibilità in valuta estera su conti bancari sono iscritte ai cambi di fine esercizio; 

- gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, 

per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio 

della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione; 

- i proventi sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai 

proventi finanziari e patrimoniali. Il criterio utilizzato per la rilevazione delle donazioni è 

quello della competenza delle stesse. 

2) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in 

particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine 

rapporto, la   formazione e le utilizzazioni. 
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Qui di seguito si riassumono le voci dello Stato Patrimoniale (in unità di Euro): 

Le voci dello Stato Patrimoniale risultano così composte: 

VOCE DI BILANCIO 
Consistenza al Incremento   

(decremento) 

Consistenza al   

31.12.2017 31.12.2016   

 
      

 Attivo                                                             

Immobilizzazioni Materiali (B II)              2.129 -1.145 3.274   

Immobilizzazioni Finanziarie (B III) 2.200.000 0 2.200.000   

Crediti esigibili (C II)                                77.741 -36.494 114.235   

Disponibilità liquide (C IV)                    238.847 29.210 209.637   

Ratei e risconti attivi (D) 9.445 279 9.166   

TOTALE ATTIVO 2.528.162 -8.150   2.536.312   

 
    

VOCE DI BILANCIO 
Consistenza al Incremento Consistenza al   

31.12.2017 (decremento) 31.12.2016   

 
        

Passivo         

Patrimonio netto (A)        2.419.686 19.323 2.400.363   

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato  (C)  
36.299 2.182 34.117   

Debiti esigibili (D) 72.177 -29.655 101.832   

Ratei e Risconti ( E )  0 0 0   

TOTALE PASSIVO 2.528.162 -8.150 2.536.312   

 

 

ATTIVITA’ 

B) Immobilizzazioni 

II) Immobilizzazioni Materiali  

Il saldo di € 2.129 al netto degli ammortamenti cumulati per € 63.372 si riferisce al valore 

dei cespiti in uso alla Fondazione.  

III) Immobilizzazioni Finanziarie 

Il saldo di € 2.200.000 è costituito da titoli obbligazionari emessi da Elle Bond, di durata 

quindicennale, con un rendimento del 5% (cinque per cento) annuo e donati alla 

Fondazione con atto del notaio Giorgio Perrotta n. 9067 rep. 25790 . 
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C) Attivo Circolante.  

II) Crediti. 

Il saldo pari a € 77.741 risulta cosi composto nelle sue voci principali: 

- crediti per liberalità da ricevere: € 63.727;  

- crediti tributari per acconti Irap per l ’anno 2017: € 11.731; 

- crediti vs istituti di previdenza: € 3.043; 

- crediti vari: -760. 

IV) Disponibilità Liquide. 

Il saldo pari a € 238.847 rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario 

alla data di chiusura dell’esercizio ed è così composto: 

 depositi bancari per € 20.170 presso la Deutsche Bank; 

 depositi bancari per € 159.338 presso il c/c USD della Deutsche Bank; 

 depositi bancari per € 15.098 presso il c/c 66616.84 Monte dei Paschi di Siena; 

 depositi bancari per € 40.948 presso il c/c Banca Patrimoni; 

 denaro in cassa per € 15; 

 carta di credito ricaricabile per € 2.037 

 carta PAYPAL € 1.242. 

D) Ratei e risconti. 

Il saldo pari a 9.445 è composto per la parte principale da interessi maturati nel mese di 

dicembre sulle obbligazioni Elle Bond. 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio Netto. 

Il saldo pari a € 2.419.686 risulta così composto: 

- fondo di dotazione € 2.305.000; 

- avanzo di Gestione anni precedenti € 95.363; 



FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO ONLUS 

Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus                     Nota Integrativa al Bilancio 2017                                                 Pagina 10 
 

- avanzo di Gestione anno in corso  € 19.323. 

C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato. 

Il saldo è pari a € 36.299, in particolare l’accantonamento di competenza dell’anno del 

T.F.R. è stato di € 11.382.  

D) Debiti 

Il saldo pari a € 72.177 risulta così composto: 

- debiti v/so fornitori per € 24.520 (il saldo si riferisce a debiti per fatture da ricevere al 

31.12.2017) ; 

- debiti tributari € 21.243 (debiti v/so erario per ritenute alla fonte pari a € 10.267, 

IRAP 2017  pari a € 10.984); 

- debiti verso Istituti di previdenza e fondi complementari per € 7.437 (di cui debiti 

v/so INPS per € 7.504 ); 

- altri debiti € 18.979 (debiti v/so il personale per mensilità aggiuntive, ferie, festività 

per € 17.787 e debiti v/so Ass.ni per € 1.150). 

E) Ratei e risconti passivi  

Il saldo pari a € 0 

 

RENDICONTO GESTIONALE a PROVENTI ED ONERI 

A) PROVENTI 

Il saldo dei proventi da attività tipiche e da raccolta fondi è pari a € 428.002 e risulta così 

composto: 

- Attività di raccolta fondi da donazioni per € 395.873 proveniente da 

erogazioni liberali da privati donatori e terze società; 

- contributi derivanti da donazioni del 5 per mille effettuate in dichiarazione 

dei redditi per € 14.249. 
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- raccolta fondi da eventi per € 17.880. 

B) ONERI 

Il saldo degli oneri da attività tipiche è pari a € 389.330 è risulta così composto: 

B) Oneri 
2017 

Incrementi               

(Decrementi) 
2016 

B.1) Oneri da attività tipiche 

   B.1.1) Materie Prime 876 876 0 

B.1.2) Servizi 174.589 -256832 431.421 

B.1.3) Godimento beni di terzi 4.716 824 3.892 

B.1.4) Personale 166.190 -58066 224.256 

B.1.5) Ammortamenti 2.706 -2329 5.035 

B.1.6) Oneri diversi di gestione 40.252 -7206 47.458 

Totale 389.330        -322.733 712.062 

A seguiti dei rilievi dei revisori della Carta della Donazione, si è provveduto a 

riclassificare nell’anno 2017 alcuni costi da B.1 (oneri da attività tipiche) a B.6 (oneri di 

supporto generale).  

Le voci più rilevanti dei costi per servizi, pari a € 174.589, si riferiscono a costi per: 

B.1.2) Servizi 2017 
Incrementi 

(decrementi) 
2016 

Progetto Bambino 66.559 -189.952            256.511  

Comitato Tecnico Scientifico 6.871 771              6.100  

Progetto Genitori 15 -77                92  

Scuola di Formazione 22.352 -873               23.225  

Costi di Comunicazione 9.221 4.693 4.528 

Coloring Life  0 0 0 

Spese per servizi generici 0 -92.714 92.714 

Manifestazioni/Altri progetti 10.000 10.000 0 

Premio Ventafridda 0 -610 610 

Cure Palliative nell’anziano 55.385 42.554 12.831 

Contributi associazioni 0 -18.015 18.015 

PC in Children 4.186 -12.609 16.795 

Totale 174.589 -256.832 431.421 

Per l’analisi dei singoli progetti si rinvia alla relazione di missione. 
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Costi per godimento beni terzi per € 4.716, sono relativi al noleggio di macchine 

elettroniche (fotocopiatrice). 

Costi per il personale pari a € 166.190. Al 31.12.2017 il personale in forza è composto da 7 

(sette) persone, di cui sei dipendenti (1, responsabile comunicazione e raccolta fondi, 1 

nella gestione di progetti internazionali, 1 nell’amministrazione, 2 nella segreteria, 1 una 

nella segreteria dei progetti internazionali) coordinati da un membro del consiglio di 

amministrazione, a cui si aggiungono tutti i collaboratori e professionisti che sono stati 

coinvolti nella realizzazione dei vari progetti. 

 La voce oneri diversi di gestione pari a € 40.252 è principalmente composta da imposte correnti 

(Irap), da altre imposte non deducibili (ritenute su titoli) pari ad € 28449, altri costi diversi 

dai precedenti. 

Determinazione dell’imponibile IRAP: 

Personale dipendente         €  180.562 + 

Collaborazioni occasionali       €    47.316 = 

Imponibile Irap        €  227.878 

IRAP (4,82% di € 227.878)        €     10.984  

 

B.2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 

Non sono presenti importi in questa voce.   

B.5) ONERI STRAORDINARI  

La voce oneri straordinari pari a € 15.540 è composta principalmente dalla voce perdite su  

cambi pari ad € 15.538. 

B.6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Tali costi ricomprendono quelli relativi al personale per € 50.071 che si è occupato della 

segreteria ed amministrazione oltre che costi per servizi per € 61.597 che si sono resi necessari 

per il funzionamento della struttura, nonché oneri diversi di gestione per € 3.151. 

A.4) PROVENTI FINANZIARI 
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Il saldo è pari a € 110.000 ed è relativi agli interessi maturati sulle obbligazioni Elle Bond 

per € 110.000.  

3) L’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria e per 

interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la 

sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota 

posseduta ed il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito. 

La ONLUS non possiede partecipazioni in imprese. 

4) Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le 

aree geografiche. 

La ONLUS non ha crediti di durata superiore a cinque anni.  

La ONLUS non ha debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da 

garanzie reali sui propri beni. 

5) L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 

dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce. 

La ONLUS non ha oneri finanziari imputabili nell’esercizio ai valori iscritti sull’attivo 

dello stato patrimoniale. 

6) L’ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

La ONLUS non ha proventi da partecipazione. 

7) Le obbligazioni e i titoli o valori simili emessi dalla ONLUS, specificando il loro 

numero e i diritti che essi attribuiscono. 

La ONLUS non ha emesso obbligazioni, titoli o valori simili. 

           Il Legale Rappresentante  

Dott. Cardon De Lichtbuer Daniel Marie L.  
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