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FONDAZIONE DELL'ADI  
 

Iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/200 al num. 728/2010     
 

Sede in VIA CHIANA 48 - 00198 ROMA (RM)   
 

Bilancio al 31/12/2017  
 
  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017  31/12/2016  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    1.220 2.440 

    

 II. Materiali    
    

 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni  1.220  2.440  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 10.000     

  - oltre 12 mesi      

  - imposte anticipate    

  10.000    
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  177.587  192.893  

    
Totale attivo circolante  187.587  192.893  

 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  188.807  195.333  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di Dotazione   120.000  120.000 

 II. Fondo Libero   70.635  51.255 

 VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo      

 IX. Avanzo d'esercizio    19.380  

 IX. Disavanzo d'esercizio  (2.439)  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  
Totale patrimonio netto  188.197  190.635 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 610   4.643  

 - oltre 12 mesi      

  610  4.643  

 
E) Ratei e risconti     55  

 
Totale passivo  188.807  195.333  

 
Conto economico 31/12/2017  31/12/2016  

 
A) Valore della produzione    
 1) Seminari e Convegni      

 2) Studi e Ricerche     

 3) Rimborsi Spese     

 4) Proventi vari da attività tipiche      

 5) Altri proventi:    

   - contributi per finalità istituzionali 16.335   164.617  

  16.335  164.617  
Totale valore della produzione  16.335  164.617  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      

 7) Per servizi  17.554  143.938  

 8) Per godimento di beni di terzi      

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi      

  b) Oneri sociali      

  c) Trattamento di fine rapporto      

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

      

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   Immateriali 

1.220   1.220 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   Materiali 

    

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  1.220  1.220 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione    466 
    
Totale costi della produzione  18.774  145.624 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (2.439)  18.993 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri    

      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri    387  

    387  

    387  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      

      
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari    387  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
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  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  (2.439)  19.380  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti    

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

    
 
 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  (2.439)  19.380  

 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
 
Prof. Giuseppe Fatati 
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FONDAZIONE DELL'ADI 
 

Iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 al num. 728/2010 
   

Sede in VIA CHIANA 48 -00198 ROMA (RM)   
 

Nota Integrativa e Relazione al bilancio di esercizio al 31/12/2017  
 

 
Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato negativo pari a Euro (2.439). 
 
Abbiamo redatto il Bilancio della Fondazione applicando il criterio di competenza con le regole di redazione 
già stabilite dal codice civile per le società di Capitali opportunamente semplificate predisponendo lo Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota integrativa e Relazione sulla gestione, opportunamente integrata 
comprendente anche un apposito paragrafo sulla Missione della Fondazione e il Rendiconto Finanziario.    
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Fondazione è stata costituita il 12 giugno 2009 con atto a rogito del Notaio dott. Fulvio Sbrolli, rep. 
171704 racc. 33221 e registrata in data 17/06/2009 n. 4461 IT in Terni. 
 
In data 02/10/2009 è stata inoltrata richiesta presso la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, 
del riconoscimento giuridico della Fondazione ai sensi del DPR 361/2000. 
 
In data 20/05/2010 per atto del Notaio dott. Fulvio Sbrolli di Terni, rep. 175809 racc. 34799 sono state 
apportate le opportune modifiche statutarie richieste dalla Prefettura di Roma al fine di completare l’iter di 
iscrizione per il riconoscimento giuridico. 
 
In data 07/08/2010 la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, ha iscritto nel registro delle 
persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 al n. 728/2010 la Fondazione. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 la Fondazione ha contribuito ad eventi culturali in linea con la mission della 
stessa Fondazione. 
 
Tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2017, si evidenziano il contributo scientifico a: 
 

1. Il contributo organizzativo e scientifico all’ 9°  Nu.Me. Nutrition and Metabolism Mediterranean 
Meeting. Torino  6-8 aprile 2017; 

2. Il contributo organizzativo e scientifico all’ Italian, Polish Japanese Summer School Project promoted 
by Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica University Medical School of Gdańsk 
Academy of Physical Education of Gdańsk -  Gdańsk (Poland)  11-16 September 2017 i; 

3. Il contributo scientifico al XVII Corso o Nazionale ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 
Clinica – Assisi. 19-21 Ottobre 2017; 

4. Contributo organizzativo al Premio Flaminio Fidanza; 
5. Erogazione riconoscimenti Premio Flaminio Fidanza nel corso del Nu.Me di Torino; 
6. Istituzione e assegnazione Premio Otto Baiocchi conferito a Saverio Cinti che con i suoi contributi 

scientifici  ha modificato le conoscenze sull’organo adiposo; 
7. Erogazione borse di studio sotto forma di iscrizioni gratuite a 30  giovani under 35 agli eventi della 

Fondazione (Nu.Me. Torino);  
8. Erogazione borse di studio sotto forma di iscrizioni gratuite a 10  giovani under 35 all’ Italian, Polish 

Japanese Summer School Project promoted by Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 
Clinica University Medical School of Gdańsk Academy of Physical Education of Gdańsk -  
Gdańsk (Poland)  11-16 September 2017; 

9. Progettazione e contributo scientifico al 10°  Nu.Me. Nutrition and Metabolism Mediterranean Meeting 
Roma  12-13 Aprile 2018; 
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10. Progettazione e contributo scientifico all’ I.PO.JA. ME.DI SUMMER SCHOOL PROJECT - Italian-
Polish-Japanese Mediterranean Diet Summer School Project da tenersi a Terni nel mese di 
Settembre 2018;  

11. Contributo scientifico alla revisione delle raccomandazioni ADI-AMD-SID sulla terapia insulinica in 
nutrizione artificiale. Le Raccomandazioni sono state completate e approvate nel mese di ottobre 
da AMD, nel mese di Novembre da ADI. In attesa di approvazione SID; 

12. Contributo Scientifico e organizzativo alla manifestazione denominata Obesity Day; 
13. Rivisitazione del sito ObesityDay e di tutto il progetto editoriale relativo; 
14. Conferenza Stampa Obesity Day tenutasi a Perugia il 6.10.2017 con il contributo ICOMOS;; 
15. Contributo Scientifico all’Osservatorio Nestlè-Fondazione ADI; 
16. Contributo scientifico alla Rivista Attualità in Dietetica e Nutrizione Clinica. 

 
La Missione 

 
La Fondazione ha come missione la valorizzazione della dietetica e nutrizione clinica delle figure 
professionali interessate a tali materie.  
 
Precisazione sui compensi 

 
Non sono stati erogati o destinati compensi a favore degli amministratori o di soggetti a loro riconducibili 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Fondazione  
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

valore della produzione 16.335 164.617 7.000 
margine operativo lordo (17.554) (144.404) (20.021) 
Risultato prima delle imposte (2.439) 19.380 (13.169) 

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della fondazione confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Proventi    
Costi esterni 17.554 144.404 (126.850) 
Valore Aggiunto (17.554) (144.404) 126.850 

Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo (17.554) (144.404) 126.850 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.220 1.220  

Risultato Operativo (18.774) (145.624) 126.850 

Proventi diversi 16.335 164.617 (148.282) 
Proventi e oneri finanziari  387 (387) 
Risultato Ordinario (2.439) 19.380 (21.819) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (2.439) 19.380 (21.819) 

Imposte sul reddito     
Risultato netto (2.439) 19.380 (21.819) 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della fondazione confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
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 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.220 2.440 (1.220) 
Immobilizzazioni materiali nette    
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 1.220 2.440 (1.220) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 10.000  10.000 
Altri crediti    
Ratei e risconti attivi    
Attività d’esercizio a breve termine 10.000  10.000 

    
Debiti verso fornitori 610 4.643 (4.033) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali    
Altri debiti     
Ratei e risconti passivi  55 (55) 
Passività d’esercizio a breve termine 610 4.698 (4.088) 

    

Capitale d’esercizio netto 9.390 (4.698) 14.088 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine    

    

Capitale investito 10.610 (2.258) 12.868 

    
Patrimonio netto  (188.197) (190.635) 2.438 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 177.587 192.893 (15.306) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(10.610) 2.258 (12.868) 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 177.365 192.671 (15.306) 
Denaro e altri valori in cassa 222 222  
Disponibilità liquide 177.587 192.893 (15.306) 

Posizione finanziaria netta 177.587 192.893 (15.306) 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio ovvero di coprire il disavanzo pari ad Euro 
(2.439) utilizzando il Fondo Libero della Fondazione. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio (conto consuntivo) dell’anno 
2017 così come presentato oltre al conto preventivo dell’anno 2018 così come esposti e presentati dal 
Presidente. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Prof. Giuseppe Fatati   
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FONDAZIONE DELL'ADI 
 

Iscritta nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 al num. 728/2010 
   

Sede in VIA CHIANA 48 - 00198 ROMA (RM)   

 

Rendiconto finanziario al 31/12/2017 
 
 

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 192.893 
  
Fonti   
  
Fonti interne   
 1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio (prosp. all.) (15.252) 
 2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni  
  

Totale (15.252) 
  
Fonti esterne   
 1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine  
 2 Contributi in conto capitale  
 3 Apporti liquidi di capitale proprio  
 4 Altre fonti  
  

Totale  
  
Totale fonti  (15.252) 
  

Impieghi  

  
Investimenti in immobilizzazioni  
 1. Immateriali  
 2. Materiali  
 3. Finanziarie  
  
Totale  

  
Altri impieghi  
 1. Rimborso di finanziamenti   
 2. Distribuzione di utili e riserve  
 3. Rimborso di capitale sociale  
 4 Altri impieghi  
  
Totale  
  
Totale impieghi  
  
Variazione netta delle disponibilità monetarie (15.252) 
  
Disponibilita' monetarie (disavanzo) finali 177.641 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


