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)
Cod. Fiscale 97558920589

Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
A) Quote associative o apporti ancora dovuti

31/12/2021

31/12/2020

0

0

1.440

2.159

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

1.440

2.159

I – Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

0

0

Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale Crediti

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

160.439

152.284

1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale Attivo circolante (C)

160.217
222
160.439

152.062
222
152.284

0

0

161.879

154.443

D) Ratei e risconti
Totale Attivo
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2021

31/12/2020

120.000

120.000

34.444

8.265

6.625

26.178

161.069

154.443

B) Fondi per rischi ed oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

810

0

0

0

810

0

0

0

161.879

154.443

A) Patrimonio Netto
I – Fondo di Dotazione
III – Fondo Libero
3) Riserve di Utili o avanzi di gestione
IV - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

D) Debiti con separata indicazione aggiunta, per gli importi esigibili oltre
l’esercizio
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti

E) Ratei e risconti
Totale Passivo
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RENDICONTO GESTIONALE
Oneri e Costi

2021

2020

Proventi e ricavi

A) Costi e Oneri da attività di
interesse generale
4.363

6) Contributi da soggetti privati

3) Personale

3.500

0 10) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi gestione
Totale

2020

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

2) Servizi

5) Ammortamenti

2021

720

720

2.710

241

11.293

961 Totale

11.293

961

Avanzo/disavanzo d'esercizio

17.899

27.119

19

20

17.918

27.139

6.625

26.178

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Prof. Antonio Caretto
____________________________________________
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Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021
Signori membri Fondatori e Partecipanti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un avanzo positivo di esercizio pari a Euro 6.625.
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 Rendiconto
di Gestione e la Relazione di Missione oltre al Rendiconto Finanziario.
Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Nel corso dell’esercizio 2021, nonostante le difficoltà derivate dalla permanenza dello stato di emergenza dovuto alla
Pandemia da Covid-19, la Fondazione ha contribuito anche a distanza, ad eventi culturali in linea con la sua mission
istituzionale, focalizzandosi sugli aspetti nutrizionali dovuti alle restrizioni della pandemia stessa.
Pertanto tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2021, si evidenziano il contributo scientifico a:
• Progettazione e Realizzazione di Progetto su Formazione Continua per l’Obesità della Fondazione ADI con
Attività educazionale, formativa e di supporto per i Medici di Medicina Generale (MMG) nella diagnostica e terapia
dell’obesità.
• Realizzazione sito web dedicato al Progetto Formazione Continua per l’Obesità.
• Realizzazione di FAD ECM asincrona “Obesity training Webinars”.
• Realizzazione di Meeting Interattivo ECM Evento ibrido La gestione dell’Obesità a Milano il 20-11-2021.
• Realizzazione di Meeting Interattivo ECM Evento ibrido RES e FAD SINCRONA “Obesity Question Time” 11
dicembre 2021, Bari.
• Elaborazione dati, realizzazione di articolo scientifico e percorso di pubblicazione dello Studio osservazionale, non
profit, su “Questionario Obesity Day 2020: Il tuo stile di vita domiciliare ai tempi delle restrizioni da epidemia
COVID-19”.
• Diffusione ai Media dei risultati del sopracitato studio osservazionale.
• Organizzazione dell’Obesity Day nella giornata del 10 ottobre, il cui motto è stato “Obesità#NextGeneration:
Cambiare per vivere in salute” con la realizzazione il 8-10-021 di un live webinar con la partecipazione di Centri
Obesity Day.
• Il “12th International Mediterranan Meeting Nu.Me. tenutosi dal 8 al 9 luglio 2021 a Napoli in modalità ibrida.
• Premiazione di giovani laureati per il Premio Fidanza 2021 con erogazione di borse di studio.
• Contributo scientifico alla Rivista Attualità in Dietetica e Nutrizione Clinica.
• Contributo scientifico alle attività e documenti dell’Obesity Policy Engagement Network (OPEN) Italy.
• Contributo scientifico all’Urban Health e promozione di politiche pubbliche per la salute a livello locale,
“Promuovere in Puglia le politiche sulla salute nelle Città”.
• Contributo scientifico al percorso di alta formazione per “Health City Manager”, promosso da ANCI nell’ambito del
progetto “I giovani per le città della salute”.
• Contributo scientifico al Gruppo di Studio sull’Urban Obesity.
• Contributo scientifico al 3nd Italian Obesity Barometer Summit 2021.
• Contributo scientifico al KDA gli esperti si incontrano Il "G8" delle Diete Chetogeniche.
• Contributo scientifico alla “Presentazione del libro Chiave di svolta” dell’Associazione Amici Obesi.
• Contributo scientifico al Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Generale.
• Contributi scientifici con partecipazione a board gruppi di formazione sulla gestione terapeutica del diabete mellito
e dell’obesità.
• Condivisione e diffusione della Campagna di sostegno del sistema NutrInform Battery a livello comunitario, nuovo
sistema di etichettatura supplementare degli alimenti.
• Contributo scientifici e realizzazione documenti con Eridania su Polidestrosio: aspetti generali e risvolti sulla
comunicazione. Eridania Benessere. Focus On La Stevia.
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Sulla base delle attività e dei dati raccolti nel corso dell’anno 2021 e degli anni precedenti, le principali attività scientifiche
previste per l’anno 2022 sono le seguenti:
• Pubblicazione su rivista internazionale International Journal of Obesity “Determinants of weight, psychological
status, food contemplation and lifestyle changes in patients with obesity during the COVID-19 lockdown: a
nationwide survey using multiple correspondence analysis.”
• Progettazione e contributo scientifico al 13° Nu.Me. Nutrition and Metabolism Mediterranean Meeting MestreVenezia 26-28 maggio 2022.
• Organizzazione del Premio Sculati 2022 con la premiazione dei migliori centri obesity day.
• Organizzazione del Premio F. Fidanza 2022 con la premiazione di giovani laureati con erogazione di borse di
studio.
• Implementazione Sito web https://centro-formazione-obesita.it/
• Realizzazione di Attività educazionale, formativa e di supporto per i MMG nella diagnostica e terapia dell’obesità
dai Centri di Formazione continua per l’obesità della Fondazione ADI.
• Contributo Scientifico e organizzativo alla manifestazione denominata ObesityDay in occasione della giornata
Obesity Day 2022 tradizionalmente prevista nella giornata del 10 ottobre nella quale si organizzeranno attività
sulle tematiche dell’Obesità.
• Implementazione di una Survey condotta dai Centri Obesity Day su persone obese, seguite presso gli ambulatori
su “Crononutrizione e peso corporeo. DI che cronotipo sei?” ed elaborazione e divulgazione dei risultati rilevati.
• 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 conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione,
margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Valore della produzione

17.899

27.119

-9.220

Margine operativo lordo

10.036

27.119

-17.083

6.625

26.178

-19.553

Risultato prima delle imposte

Principali Dati Economici
Il Conto Economico riclassificato della Fondazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):
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31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Proventi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto

17.899
0
17.899

27.119
0
27.119

-9.220
0
-9.220

Costo del lavoro

-3.500

0

3.500

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo

14.399

27.119

-12.720

-720

-720

0

13.679

26.399

-12.720

Proventi e oneri diversi

-6.903

0

6.903

-151

-221

-70

6.625

26.178

-19.553

Componenti straordinarie nette

0

0

0

Risultato prima delle imposte

6.625

26.178

-19.553

0

0

0

6.625

26.178

-19.553

Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario

Imposte sul reddito
Risultato Netto

Principali Dati Patrimoniali
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Fondazione confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
31/12/2021
31/12/2020
Variazione
ATTIVO
Capitale fisso:

1.440

2.159

-719

Immobilizzazioni immateriali

1.440

2.159

-719

Immobilizzazioni materiali

0

0

0

Immobilizzazioni finanziarie

0

0

0

160.439

152.284

8.155

Disponibilità

0

0

0

Liquidità differite

0

0

Liquidità immediate

160.439

152.284

8.155

CAPITALE INVESTITO

161.879

154.443

7.436

Capitale circolante:

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'
Capitale proprio

161.069

154.443

6.625

Capitale di terzi:

810

0

810

0

0

0

810

0

810

161.879

154.443

7.436

Passività consolidate
Passività correnti
CAPITALE FINANZIATO
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Principali Dati Finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 è la seguente (in Euro):
31/12/2021
Depositi bancari

31/12/2020

Variazione

160.217

152.062

8.155

222

222

0

160.439

152.284

8.155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-810

0

-810

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

0

0

Quota a breve di finanziamenti

0

0

0

Debiti finanziari a breve termine

0

0

0

159.629

152.284

7.345

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

0

0

0

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

0

0

Quota a lungo di finanziamenti

0

0

0

Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine
Posizione finanziaria netta

0

0

0

0

0

0

159.629

152.284

7.345

Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Posizione finanziaria netta a breve termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
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Prospetto delle movimentazioni delle poste del Patrimonio Netto:
Voce A) Patrimonio Netto
Saldo al 01/01/2020
Variazione del Fondo di Dotazione

Fondo di Dotazione
120.000

Variazione del Fondo Libero
Risultato Gestionale dell'esercizio

Fondo Libero
8.265

Totale
128.265

26.178
26.178

Saldo al 31/12/2020

120.000

34.443

154.443

Saldo al 01/01/2021
Variazione del Fondo di Dotazione

120.000

34.443

154.443

Variazione del Fondo Libero
Risultato Gestionale dell'esercizio
Saldo al 31/12/2021

6.625
6.625
120.000

41.068

161.068

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio ovvero di destinare l’avanzo pari ad Euro 6.625 ad
incremento del Fondo Libero della Fondazione.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio (conto consuntivo) dell’anno 2021 così
come presentato oltre al conto preventivo dell’anno 2022 così come esposti e presentati dal Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Prof. Antonio Caretto
_________________________________
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Rendiconto finanziario al 31/12/2021
Fonti di finanziamento
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni
Accantonamenti al TFR
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale
Apporti liquidi di capitale proprio
Contributi in conto capitale
Incremento di debiti e finanziamenti a medio-lungo termine
Valore residuo netto dei beni ceduti
Decremento di crediti e altre immobilizzazioni finanziarie a medio-lungo termine
Decremento dei ratei attivi ed incremento dei ratei passivi a medio-lungo termine
Altre fonti
Totale fonti
Impieghi
Investimenti in immobilizzazioni

6.625
720

7.345

- immateriali
- materiali
- finanziari
Totale impieghi
Incremento (diminuzione) di capitale circolante netto
Attività a breve
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Rimanenze
Crediti esigibili entro 12 mesi
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi a breve

7.345

8.155
8.155

Passività a breve
Debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi
Ratei e risconti passivi a breve

810
810

Variazioni nei componenti del capitale circolante netto
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA AI
SENSI DI LEGGE
Ai membri Fondatori e Partecipanti della Fondazione dell’A.D.I.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l’attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio della Fondazione
dell’A.D.I. al 31 dicembre 2021, redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore e del D.M. 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in
avanti “OIC 35”) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 6.625. Il bilancio è
stato messo a nostra disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore, seppur
non obbligato l’ente, esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a
verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale
dei conti. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3.
1) Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in
particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto
funzionamento; abbiamo inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con
particolare riguardo alle disposizioni normative inerenti all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più
attività di interesse generale, al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, alla raccolta fondi, alla
destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le
risultanze dell’attività svolta:
-

l’ente persegue in via esclusiva l’attività di interesse generale costituita dalla valorizzazione della dietetica e
nutrizione clinica delle figure professionali interessate a tali materie.
l’ente non effettua attività diverse;
l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio e a questo proposito,
nessun compenso/emolumento è stato erogato a qualsiasi titolo ai componenti degli organi sociali;
ai fin del mantenimento della personalità giuridica il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio è superiore al
limite minimo previsto dalle norme vigenti.

Abbiamo vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Abbiamo partecipato alle assemblee e alle riunioni dell’organo di amministrazione e sulla base delle informazioni
disponibili non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
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le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento
dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il
bilancio sia stato correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l’organo di
controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui
l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi
doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c..
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021, così come redatto dagli amministratori.
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio.
Roma, 25/03/2022

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Simona Terlizzi
_______________________________
Dott.ssa Maria Paola Laria
_______________________________
Dott.ssa Maria Rita Spreghini
_______________________________
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