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FONDAZIONE CENTRO STUDI ALLINEARE SANITA' E SALUTE 

Sede Legale Via C.G. Merlo, 3 (c/o Studio Tracanella) 
20122 Milano MI 

Codice Fiscale: 97663990154 
 
 

Informazioni generali 

La Fondazione Centro Studi Allineare Sanità e Salute, costituita in data 18 luglio 2013 avanti al notaio 
Prisca Ventura in Milano, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 
svolgendo la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della 
beneficienza, dell’istruzione e della formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

In particolare l’Ente svolge attività: 
a) di ricerca scientifica, istruzione e formazione finalizzata al superamento dei conflitti di interesse 

nella ricerca biomedica e nei sistemi sanitari; 
b) di informazione e formazione di medici e altri operatori sanitari attraverso strumenti 

comunicativi di contenuto scientifico, “evidence based”, chiari e sintetici, con l’intento di 
aumentare il valore dell’assistenza sanitaria erogata alla popolazione; 

c) di informazione e formazione dei cittadini-consumatori e degli assistiti attraverso strumenti 
comunicativi di divulgazione scientifica, per sensibilizzare gli utenti a non sollecitare i medici a 
prescrizioni di natura consumistica, con particolare riferimento a cure costo-efficaci, farmaci 
generici/equivalenti ed efficaci modifiche dello stile di vita. 

Per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali, la Fondazione si 
è dotata delle testate “Pillole di Buona Pratica Clinica” e “Pillole di Educazione Sanitaria”, registrate 
presso il competente elenco detenuto dal Tribunale di Milano. 

La Fondazione ha inoltre assunto il riconoscimento della Personalità Giuridica mediante iscrizione 
nell’apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 1357 della pagina 5705 
del volume 6°. 
 
Caratteristiche del Rendiconto Economico e Patrimoniale 

Lo schema ed i criteri di classificazione e valutazione del Rendiconto Economico e Patrimoniale sono stati 
redatti in conformità alle disposizioni del Codice Civile che regolano la redazione del bilancio d’esercizio 
delle società e seguendo linee guida e schemi emanate dall’Agenzia delle ONLUS per la redazione dei 
bilanci di esercizio degli enti non profit di cui all’atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3,comma 1, lett. a) del 
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.  

Il Bilancio dell’esercizio 2016 è quindi composto da: 

Rendiconto Patrimoniale; 
Rendiconto Economico; 
Relazione di missione; 
Bilancio preventivo; 
Note esplicative 
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Note esplicative al Rendiconto Economico e Patrimoniale  
al 31/12/2016 

 
Il Rendiconto Patrimoniale della Fondazione Centro Studi Allineare Sanità e Salute è stato redatto in 
ottemperanza ai “principi di competenza” e identifica l’insieme delle attività svolte dalla Fondazione per 
la realizzazione degli scopi statutari. 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI (€.25.424,00): 

Sono costituite, al netto delle quote di ammortamento, dalle seguenti voci: 
- proprietà delle testate “Pillole di Buona Pratica Clinica” e “Pillole di Educazione Sanitaria”, 

acquistate nel 2013 dal CIS Editore, per €. 14.030,00; 
- spese di costituzione, per €.247,00 
- modello stampa pillole, per €. 1.496,00; 
- altre immobilizzazioni immateriali, principalmente costituite dalle spese per il sito internet, per 

€.9.651,00 
 
ATTIVO CIRCOLANTE (€ 43.361,00) 

- Crediti (€ 43.361,00) 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
I “crediti verso abbonati” (€.10,00) rappresentano somme ancora da incassare da privati. 
I “crediti verso aziende private” (€.23.000,00) sono composti per €. 20.000,00 da crediti verso Pfizer 
Italia Srl e €. 3.000,00 da crediti verso Pensa Pharma SpA. 
I “crediti verso aziende pubbliche” (€.20.300,00) sono composti per €.17.300,00 da crediti verso la 
Regione Abruzzo e €.3.000,00 da crediti verso la Ulss Alto Vicentino. 

I crediti verso Fornitori per €.51,00 rappresentano un credito verso un fornitore per un maggior 
pagamento, che verrà recuperato nell’esercizio 2017. 

- Disponibilità liquide (€ 126.956,00) 
I valori del conto corrente e della cassa sono registrati al loro valore nominale. I saldi corrispondono alle 
giacenze del saldo cassa (€.601,00), del c/c bancario (€ 125.855,00), riconciliato con il rispettivo estratto 
conto ricevuto a fine esercizio, e della carta di credito prepagata (€.500,00). 
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PASSIVITA’ 
 
 
PATRIMONIO NETTO (€.192.580,00): 

- Fondo di dotazione (€ 25.000,00): 
si tratta del fondo vincolato di costituzione del Patrimonio iniziale assegnato a tal fine dai 
Fondatori e indicato nell’atto Costitutivo. 
Fondo di gestione (€ 27.000,00) si tratta del fondo di costituzione del Patrimonio iniziale 
assegnato a tal fine dai Fondatori e indicato nell’atto Costitutivo. 

- Risultati esercizi precedenti (€.94.543,00.) 
- Avanzo di gestione (€.46.037,00) 

 
DEBITI (€.3.161,00): 

- Debiti v/fornitori (€.1.077,00) 
Trattasi di debiti relativi a forniture e prestazioni diverse che verranno liquidate nel corso dei 
primi mesi del prossimo esercizio. 

- Debiti tributari (€.2.012,00) 
Trattasi dell’ammontare delle ritenute d’acconto effettuate su compensi corrisposti a collaboratori 
nel 2016 e versate nel gennaio 2017. 

- Altri debiti (€.72,00) 
Trattasi  di debiti verso Inail per collaboratori, versati nel 2017. 

 
 
Con riferimento al Patrimonio della Fondazione, si rammenta che ai sensi dello Statuto la Fondazione non 
ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
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Rendiconto Economico al 31/12/2016 
 

Il Rendiconto Economico, composto dalle sezioni “Proventi” e “Oneri”, è stato predisposto sulla base dei 
principi contabili di competenza 
 

PROVENTI DI GESTIONE 
 

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE (€.57.123,00): 

- Entrate  abbonati (€.2.812,00) 
- Entrate partner del terzo settore (€.3.511,00) così ripartite: 

A.B.N.I. (Ass. Biologi Nutrizionisti It.) €.       511,00 
SMI (Sindacato Medici Italiani)  €.    3.000,00 

- Entrate aziende pubbliche (€.20.300,00) così ripartite: 
Regione Abruzzo    €. 17.300,00 
Ulss Alto Vicentino     €.   3.000,00 

- Entrate aziende private (€.30.500,00) così ripartite: 
Pfizer Italia Srl    €. 20.000,00 
Value Relations    €.   4.000,00 
Pensa Pharma Srl    €.   3.000,00 
Mylan SpA     €.   3.000,00 
Tyche Srl     €.      500,00 

 
PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE (€.54.880,00): 

- Altri ricavi (€.54.800,00) cosi ripartiti: 
Convenzione Regione Abruzzo  €. 54.800,00 

- Rimborsi spese (€.80,00) 
 

ONERI DI GESTIONE 
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE (€.65.911,00): 

- Servizi (€.61.075,00) 
Collaborazioni      
-compensi borsista (conv. Reg. Abruzzo) €.  27.000,00 
-compensi consulenza grafica  €.    4.785,00 
-compensi consulenza amm.va  €.    4.050,00 
-compensi consulenza fiscale  €.    4.383,00 
Stampa pubblicazioni   €.  12.778,00 
Spedizione pubblicazioni   €.     1.063,00 
Spese documentate    €.     7.016,00 

- Ammortamenti (€.4.631,00) 
- Oneri diversi di gestione (€.205,00) 

 
ONERI FINANZIARI (€.55,00): 

- Spese bancarie (€.55,00) 
 
Dichiarazioni di conformità 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  
 
 
Il Presidente   
Dr.ssa Monica Maria Teresa Sutti 


