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BILANCIO AL 31.12.2018 

STATO PATRIMONIALE 

   2018 2017 

ATTIVO     

A)   Crediti vs Fondatori per versamenti o quote ancora dovuti                  -                     -    

B)   Immobilizzazioni immateriali e materiali                  -                     -    

C)   Attivo circolante 228.413      227.403 

  I- Rimanenze                  -                     -    

  II- Crediti 5.671          5.281 

    Crediti diversi  

                
5.281 

  III- 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni                  -                     -    

  IV- Disponibilità liquide 222.742       222.122 

    Depositi bancari 203.743 209.163 

    Depositi postali 18.627        12.743 

    Denaro e valori in cassa 371             216       

D)   Ratei e risconti attivi                  -                     -    

TOTALE ATTIVO 228.413        227.403 

        

PASSIVO     

A)   Patrimonio Netto 225.560         224.083 

  I- Patrimonio             

    Avanzi/Disavanzi portati a nuovo 74.084         66.978 

    Avanzo/Disavanzo dell'esercizio 1.476 7.105      

  II- Fondo di dotazione      150.000       150.000  

    Fondo di dotazione iniziale     150.000      150.000  

  III- Patrimonio vincolato                  -                     -    

    Altre riserve                  -      

B)   Fondi per rischi ed oneri                  -                     -    

C)   TFR                  -                     -    

D)   Debiti 2.852          3.320 



  5     

Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS - Viale Somalia n.133 – 00199 Roma - CF 12809581007 
 

    Altri debiti 2.852          
           

3.320   

E)   Ratei e risconti passivi                  -      

TOTALE PASSIVO 228.413          227.403 

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.12.2018   

  2018 2017 

VALORE DELLE RISORSE 54.733       53.085 

1) Entrate e proventi da attività tipiche 46.673           
          

47.352 

-Erogazioni liberali 42.443                   40.852 

-Entrate da abbonamento rivista scientifica 4.230            6.500 

      

2) Entrate e proventi da attività accessorie                   -                      -    

-Entrate da attività connesse                  -                     -    

      

3) Entrate e Proventi di supporto generale 7.543                   5.209    

-Entrate diverse                  -                     -    

-Contributo 5xmille 7.543 5.209       

      

4) Proventi finanziari e patrimoniali 517                   524 

-Interessi attivi 517            524 

      

  2018 2017 

COSTI E ONERI 53.257       45.980 

1) Costi ed oneri da attività tipiche          26.324 

-Oneri “progetto parkinson" 12.000 2.400 

-Spese per promozione 5x1000 e altri eventi 15.158            
           

16.411 

-Spese rivista scientifica 7.975                       7.513 

      

2) Costi ed oneri da attività accessorie                   -                      -    

-Oneri attività connesse                  -                     -    

      

3) Costi ed oneri di supporto generale        17.980 

-Servizi 17.016          17.980           

      

4) Oneri diversi di gestione               
             

1.676   

-Altri oneri di gestione 1.108            
              

1.676   
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5) Oneri finanziari e patrimoniali                   -                      -    

-Spese bancarie                  -                     -    

      

6) Oneri straordinari                   -                      -    

RISULTATO GESTIONALE (Avanzo/Disavanzo) 1.476 7.105 

  

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2018     

  2018 2017 

Disponibilità liquide a attività finanziarie a breve (n-1) 222.122         
        

212.760 

Flusso monetario da attività d'esercizio 619 9.362 

Variazione del patrimonio disponibile 1.476  7.105        

Incremento crediti circolante -389 -801           

Incremento debiti circolante -467               3.058 

Disponibilità liquide al 31.12. (n) 222.741         
        

222.122 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 
***** 

 
 
 
Premessa 
Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 si compone dello stato patrimoniale, 
del rendiconto di gestione, del rendiconto finanziario e della presente nota integrativa. 
 
La Nota integrativa ha la funzione di illustrare il contenuto del bilancio consuntivo; è redatta in 
conformità a quanto suggerito dalla raccomandazione n° 3 “La nota integrativa e la relazione di 
missione” emanata dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti, integrata da quanto contenuto al paragrafo 2.5 dell’atto di indirizzo “Linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non profit”, emanato e approvato 
dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009. 
 
La nota si compone come segue: 
 

• Informazioni preliminari 

• Agevolazioni fiscali di cui beneficia la Fondazione 

• Agevolazioni fiscali di cui beneficiano i donatori 

• Criteri di formazione 

• Criteri di valutazione 

• Informazione sullo stato patrimoniale 

• Informazione sul rendiconto gestionale a proventi ed oneri 

• Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto 

• Altre informazioni 
 
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA FONDAZIONE 
La Fondazione LIMPE per il Parkison ONLUS è stata costituita a Roma nel 2014, ed è una 
fondazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa 
propone il sostegno alla ricerca medico scientifica, alla formazione e alla divulgazione 
dell’informazione sulla Malattia di Parkison, i parkinsonismi, le distonie le distonie, le coree inclusa 
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quella di Huntington, i tremori, le atassie ed i restanti disturbi del movimento e le demenze, ed 
opera a livello nazionale e internazionale. 
 
La Fondazione è impegnata nel sostegno di ogni aspetto delle attività di ricerca medico scientifica 
ed in quello di divulgare le conoscenze relative ai disturbi sopraindicati. La Fondazione non svolge 
attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di 
quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. 
La Fondazione ha promosso alcuni progetti di ricerca che in parte sono ancora in corso: 

Progetto sulla Qualità della Vita: Studio multicentrico osservazionale sui predittivi della qualità 

della vita nei pazienti con malattia di Parkinson e nei loro familiari. 

DIPENDENTI 
Alla data di redazione del presente bilancio, la Fondazione non ha personale dipendente in carico. 
 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA LA FONDAZIONE 
 
La Fondazione è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 460 del 4 
dicembre 1997 e gode, in base agli art.12 e seguenti, di alcune agevolazioni fiscali tra le quali: 

• non commercialità ai fini dell’Imposta sul reddito delle attività istituzionali svolte; 

• non imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle attività connesse; 

• esclusione dall’Imposta sul Valore Aggiunto per le attività istituzionali svolte; 
 
Essendo una Fondazione Onlus che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, la 
Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus rientra tra i soggetti inclusi nella definizione di enti del 
Terzo Settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117/2017, il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS). 
 
Le nuove disposizioni fiscali previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS) si applicheranno dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione della Commissione 
Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’art. 104 co.2 del CTS. 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIANO I DONATORI 

Ai fini della deducibilità e detraibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 
confronti della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS devono essere effettuate tramite banca, 
ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

AGEVOLAZIONI VALEVOLI FINO AL 31/12/2018 

Le erogazioni liberali disposte dalle persone fisiche, fino al 31 dicembre 2018, hanno goduto delle  
seguenti agevolazioni: 

Detraibilità  dall’imposta Irpef: 
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Art. 15 co. 1.1 del TUIR (DPR 
917/1986) 

Le erogazioni liberali sono detraibili dall’Irpef nella percentuale 
del 26% dell’erogazione effettuata entro il limite massimo di 
erogazione liberale di Euro 30.000 (l’anno) 

Oppure, in alternativa, deducibilità dal reddito: 

Art. 14 del DL 14.3.2005 n. 35, 
conv. L. 14.5.2005 n. 80 

Le erogazioni liberali  sono deducibili dal reddito imponibile 
entro il limite massimo: 

• del 10% del reddito dichiarato; 
• comunque, di 70.000 Euro annui. 

Le erogazioni liberali disposte dalle società e dagli enti commerciali soggetti ad IRES, fino al 31 
dicembre 2018, hanno goduto delle seguenti agevolazioni: 

deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni  liberali in denaro effettuate a favore delle 
Onlus per un importo non superiore a Euro 30.000 o se eccedente, al 2% del reddito d’impresa 
(Art. 100 co. 2 lett. h) D.P.R. 917/1986); 

oppure, alternativamente: deducibilità dal reddito complessivo del soggetto che effettua 
l’erogazione liberale sia in natura che in denaro a favore delle  ONLUS per un valore non superiore 
al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro l’anno 
(Art. 14 D.L. 35/2005). 

AGEVOLAZIONI VALEVOLI DAL 01/01/2018 

A partire dal 1 gennaio 2018, si applicano, per le Onlus, le agevolazioni previste nel nuovo Codice 
del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117: 

Detraibilità  dall’imposta Irpef, per le persone fisiche: 

Art.83 co. 1 Codice Terzo 
Settore 

Le erogazioni liberali sono detraibili dall’Irpef nella percentuale del 30% 
dell’erogazione effettuata entro il limite massimo di erogazione liberale 
di Euro 30.000 (l’anno) 

 
Oppure, in alternativa per le persone fisiche, e valevole per le Società e soggetti IRES in genere, 
deducibilità dal reddito: 
 
Art. 83 co.2 Codice Terzo Settore Le erogazioni liberali  sono deducibili dal reddito imponibile entro il 

limite massimo: 
• del 10% del reddito dichiarato; 

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito 
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza 
puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito 
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, 

http://eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39777&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1.1
http://eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=4340&IdArticolo=41994&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
http://eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=4477&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
http://eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=4340&IdArticolo=41994&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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fino a concorrenza del suo ammontare. 

Per quanto riguarda le erogazioni di beni in natura, come precisato dall’art.83 co.2 del Codice del 
Terzo Settore, l’individuazione degli stessi e la metodologia di determinazione del loro valore 
saranno stabiliti con appositi criteri da emanarsi con apposito decreto ministeriale. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
Fondazione in modo veritiero e corretto. 
Il bilancio è redatto nel rispetto del principio contabile per gli enti non profit n° 1 “Quadro 
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” e di tutti i 
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). 
Il bilancio fa infine proprie anche le indicazioni dell’atto di indirizzo emanato e approvato 
dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009 “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci 
d’esercizio degli enti non profit”. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Data la particolare natura dei bilanci delle aziende non profit e al fine di assicurare la massima 
trasparenza e leggibilità al presente bilancio, vengono qui indicati, accanto ai criteri di valutazione 
in senso stretto, la distinzione adottata dalla Fondazione tra attività tipiche e di supporto generale 
e le modalità di attribuzione degli oneri ai singoli progetti che compongono le attività tipiche. 
La Fondazione ha recepito tale classificazione degli oneri e dei proventi. 
 
ATTIVITÀ TIPICHE, DI SUPPORTO 
Le attività tipiche o istituzionali sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi operativi che sono in 
diretta connessione con la missione per la quale l’organizzazione è stata costituita; le attività di 
supporto generale garantiscono l’esistenza e la continuità aziendale dell’organizzazione e 
comprendono, in particolare, i servizi amministrativi e di gestione delle risorse umane. 
 
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
Sono inseriti in questo raggruppamento tutti gli oneri, sostenuti per l’attività tipica della 
Fondazione ivi compresa la promozione, organizzazione, realizzazione di convegni, conferenze, 
seminari ed eventi di sensibilizzazione pubblica; la promozione di studi e ricerche scientifiche; la 
predisposizione e la realizzazione di periodici di divulgazione e di informazione. 
 
ONERI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 
Sono inseriti in questo raggruppamento tutti gli oneri, non attribuibili direttamente alla 
realizzazione del progetto, ma sostenuti al fine del mantenimento della struttura della Fondazione. 
 
VALUTAZIONE DELLE VOCI 
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La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale di prudenza e 
nella prospettiva della continuazione dell'attività da parte della Fondazione. 
Al fine di ottemperare al meglio ai principi di prudenza e certezza del bilancio e nel rispetto di 
quanto previsto dalle Raccomandazioni CNDCEC, i proventi e gli oneri sono stati contabilizzati 
secondo il criterio di competenza. E' stato rispettato il criterio della correlazione degli oneri ai 
proventi in funzione sia del rapporto causa ed effetto sia dell'utilità o funzionalità pluriennale. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Vengono rilevate al valore nominale. 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero. Non ci sono state entrate vincolate a specifici 
progetti, pertanto non risulta un Patrimonio netto vincolato. 
 
DEBITI 
Sono iscritti al loro valore nominale.  
 
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA 
I proventi sono rilevati seguendo il criterio della competenza temporale. Essi sono iscritti solo 
quando vi è la ragionevole certezza della loro esistenza, ovvero quando essi vengono erogati. 
 
ONERI 
Gli oneri sono rilevati seguendo il criterio della competenza temporale. Essi sono suddivisi nelle 
seguenti categorie: 

• Oneri da attività tipica 

• Oneri da attività accessoria 

• Oneri per supporto generale 

• Oneri diversi di gestione 

• Oneri finanziari e patrimoniale 

• Altri Oneri e oneri straordinari 
 
 
INFORMAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
Tutti gli importi espressi nella presente Nota Integrativa sono in Euro, se non diversamente 
indicato. 
 
CREDITI VERSO ALTRI 
Crediti verso Altri € 5.671. Si tratta di  

- crediti per ritenute subite per Euro 134; 
- acconti irap per Euro 253; 
- pagamento anticipato a fornitori per euro 387 
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- crediti nei confronti dell’Accademia Limpe par a euro 5.098 in relazione alle entrate per 
l’abbonamento alla rivista scientifica incassati in nome e per conto della Fondazione. 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Ammontano a Euro 222.741 e sono così composte: 

1) c/c Bancario Euro 203.743 
2) c/c postale Euro 18.628 
3) cassa Euro 371 

Gli importi in giacenza sui conti correnti sono denominati in Euro e non sono gravati da alcun 
vincolo specifico. 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto al 31.12.2018 è pari a Euro 225.560 . I movimenti intervenuti nel saldo del 
Patrimonio sono riportati in dettaglio nel proseguo della nota integrativa nel paragrafo relativo al 
prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto. 
Le norme statutarie della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS prevedono che il Patrimonio 
della Fondazione sia costituito dal fondo di dotazione originario, disposto dai Soci fondatori come 
risulta dall’atto costitutivo, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad 
incremento del patrimonio della Fondazione, dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni 
debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel 
patrimonio della Fondazione, dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a 
qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio.  
 
DEBITI 
L’importo in bilancio pari a Euro 2.852 è relativo a debiti per ritenute lavoro autonomo pari a euro 
636, debiti v/fornitori pari a euro 2.109 e debiti v/Eventi Limpe pari a euro 107. 
 
 
INFORMAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE 
 
Il Rendiconto di gestione è redatto secondo lo schema indicato dalla Raccomandazione n.° 1 
CNDCEC, in particolare classificando i proventi per provenienza e gli oneri per destinazione. 
 
ENTRATE DA ATTIVITÀ TIPICHE E GENERALI 
Ammontano a Euro 54.216 e sono così composte: 
- Erogazioni liberali Euro 42.443 
- Entrate per abbonamenti alla rivista “Ricerca in movimento” Euro 4.230 
- Contributo 5x1000 Euro 7.543 
 
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 
Ammontano a Euro 517  
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ONERI PER ATTIVITÀ TIPICA 
Ammontano ad Euro 35.133 e sono composti principalmente da : 
- Oneri relativi al progetto “progetto parkinson” per Euro 12.000 ; 
- Spese di promozione campagna 5x1.000 ed altri eventi per Euro 15.158; 
- Spese relative alla rivista scientifica “Ricerca in Movimento” per Euro  7.975; 
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALI 
Gli oneri di supporto generale ammontano a Euro 17.016 e rappresentano principalmente costi di 
cancelleria e materiali di consumo, tipografia e stampati, collaborazioni relative alla 
amministrazione generale della Fondazione. 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Gli oneri diversi di gestione pari a euro 1.107 sono rappresentati da bolli e spese varie. 
 
 
INFORMAZIONE SUL PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE 
COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS è composto dal patrimonio 
libero, formato dal risultato  gestionale dell’esercizio in corso. 
 
MOVIMENTAZIONI DI PATRIMONIO 
Nell’esercizio il patrimonio ha visto le seguenti movimentazioni: 
  

 Anno 2017 Proventi 2018 Oneri 2018 Risultato Anno 2018 

Patrimonio libero        74.084       75.029  

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo        66.979              74.084  

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio 7.105       1.476  

Fondo di dotazione      150.000             150.000  

Fondo di dotazione iniziale      150.000             150.000  

Totale Patrimonio 224.084        54.733 53.257 1.476 225.560  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Non si rilevano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio da riportare all’attenzione. 
 
COMPENSI ORGANI SOCIALI 
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati, né sono previsti, compensi ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. 
 
Il Presidente della Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS 
Prof. Pietro Cortelli 
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RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 
SUL BILANCIO AL 31.12.2018 

 
Al Consiglio di Amministrazione 
 
Abbiamo esaminato il bilancio consuntivo al 31.12.2018 della Fondazione LIMPE per il Parkinson 
ONLUS, formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto di gestione, Rendiconto finanziario e Nota 
Integrativa. 
 
Il bilancio è redatto nel rispetto dei documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende no 
profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). 
 
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 1.476 ed un Patrimonio netto 
pari a Euro 225.560. 
 
Il Rendiconto di gestione evidenzia un valore delle risorse pari a Euro 54.216 di cui Euro 42.443 per 
erogazioni liberali, Euro 4.230 per entrate da abbonamento a rivista scientifica e Euro 7.543 per 
5x1000. 
 
Nella Nota Integrativa sono state indicate le movimentazioni del Patrimonio netto rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Vi confermiamo che i valori esposti nel bilancio trovano riscontro nelle risultanze delle scritture 
contabili, regolarmente tenute e concordiamo con i criteri di valutazione delle poste di bilancio. 
 
Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 
consuntivo al 31 dicembre 2018. 
 

Roma, 30 Aprile 2019 
 
Il Collegio sindacale 
 
Dott. Claudio Pacchetti 
 
Dott.ssa Mariachiara Sensi 
 
Dott. Fausto Carbone 

 


