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  FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BARONI 

ONLUS 

Sede in   ROMA,  VIA DEL CORSO (C/O BANCA MPS)  232 

Cod.Fiscale  80416260588 

 

Bilancio dell'esercizio  

dal   01/01/2017 al   31/12/2017 

Redatto in forma abbreviata  

ai sensi dell'art. 2435 bis C.C. 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E    

ATTIVO   31/12/2017   31/12/2016 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 II Crediti 

  1 Esigibili entro l'eserc.   25.858   1.650 

 Totale II   25.858   1.650 

 III Attività finanziarie che non  

        costituiscono  immobilizzazioni 

 Totale III   9.582.435   8.704.926 

 IV Disponibilità liquide 

 Totale IV   1.179.454   1.016.991 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   10.787.747   9.723.567 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   0   45 

TOTALE  ATTIVITA'   10.787.747   9.723.612 

 PASSIVO   31/12/2017   31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO 

 I Capitale   4.660.755   4.660.755 
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 III Riserva di rivalutazione   2.248.476   2.248.476 

 VII Altre riserve   2.721.094   1.738.228 

 VIII Utili (perdite) a nuovo   478.870   358.045 

     IX Utile (perdita) dell'esercizio   365.689   352.678 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   10.474.884   9.358.182 

C) TRATTAMENTO DI FINE 

 RAPPORTO DI LAVORO  

 SUBORDINATO   704   206 

D) DEBITI 

  1 Esigibili entro l'es. 

      successivo   312.159   365.224 

TOTALE DEBITI    312.159   365.224 

TOTALE PASSIVITA'   10.787.747   9.723.612 

 

 C O N T O   E C O N O M I C O  

   31/12/2017   31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

  5 Altri ricavi e proventi 

 b) contributi in conto 

 esercizio   1.539   2.036 

 Totale 5   1.539   2.036 

TOTALE VALORE DELLA  

PRODUZIONE   1.539   2.036 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

  7 Servizi   (7.902)   (6.688) 

  9 Costi per il personale 
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 a) salari e stipendi   (7.157)   (2.984) 

 b) oneri sociali   (2.210)   (923) 

 c) trattamento di fine  

 rapporto   (494)   (206) 

 Totale 9   (9.861)   (4.113) 

 10 Ammortamenti e svalutazioni 

 a) ammortamenti delle  

 immobilizzazioni imm.   (0)   (157) 

 Totale 10   (0)   (157) 

 14 Oneri diversi di gestione   (15.531)   (14.888) 

TOTALE COSTI DELLA  

PRODUZIONE    (33.294)   (25.846) 

DIFFERENZA TRA VALORE  

E COSTI DELLA PRODUZIONE   (31.755)   (23.810) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 15 Proventi da partecipazioni 

 c) da altre imprese   304.000   273.599 

 Totale 15   304.000   273.599 

 16  Altri proventi finanziari 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

 che non costituiscono  

 partecipazioni   142.456   159.981 

 d) proventi diversi dai precedenti 

 d4) da altri   5.438   1.938 

 Totale 16d)    5.438   1.938 

 Totale 16   147.894   161.919 
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 17 Interessi e altri oneri finanziari 

 d) v/altri   (26.090)   (29.783) 

 Totale 17   (26.090)   (29.783) 

TOTALE PROVENTI E ONERI  

FINANZIARI   425.804   405.735 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 21 Oneri 

 d) differenze da arrotondamento   (0)   (1) 

 Totale 21   (0)   (1) 

TOTALE PARTITE  

STRAORDINARIE   (0)   (1) 

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE   394.049   381.924 

 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, 

correnti, differite e anticipate   

 a) Imposte correnti   (28.360)   (29.246) 

 Totale 22    (28.360)   (29.246) 

 23 UTILE (PERDITA)   365.689   352.678 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  

  ROMA 30 aprile 2018 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il presidente     SIGNORIELLO GIUSEPPE 
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FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BARONI 

ONLUS 

Sede in   ROMA,  VIA DEL CORSO (C/O BANCA MPS)  232 

Cod.Fiscale 80416260588 

 

Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2017 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017 e la presente Nota Integrativa 

sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ.. 

Il bilancio è stato redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 

2423 e seguenti del Codice Civile ed integrato dal “Principio contabile n.1 

per la preparazione e presentazione del bilancio degli Enti non profit” a cura 

del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità.  

Il presente bilancio di esercizio si compone dei seguenti documenti: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 

L'impostazione generale data al bilancio consente la rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione   patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione e del collegato risultato di avanzo dell’esercizio sociale pari ad     

€ 365.689 

La valutazione degli elementi patrimoniali è stata eseguita nel pieno rispetto 

del principio della competenza economica e della prudenza tenendo, altresì, 

conto della continuazione prospettica dell'attività gestionale e dei rischi 

connessi al suo esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE, DI RETTIFICA E DI CONVERSIONE 

APPLICATI 
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*Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non sono 

considerate "immobilizzazioni finanziarie" e sono rappresentate dal 

patrimonio di dotazione della Fondazione.  

Nella redazione del bilancio al 31.12.2017, come già fatto in passato, si è 

ritenuto di valorizzare il suddetto patrimonio al “fair value” evidenziando, 

come previsto dal comma n. 9 dell’art. 2426 del codice civile, “il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento di mercato”, al fine di ottenere 

un’immediata comprensione dell’andamento di mercato. 

In considerazione del fatto che il suesposto criterio di valutazione, seppur 

adottato in un contesto di acclarata e straordinaria “turbolenza dei mercati”, 

comporta una deroga al principio della costanza dei criteri di valutazione 

adottati, qui di seguito si indica, l’influenza di dette scelte sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico. 

 

TITOLO 

Valore di 

bilancio/mercato al 
31.12.2016 

Investimenti/ Rivalutazione al 
31.12.2017 delle 

attività 

finanziarie 

Svalutazione al 
31.12.2017 

delle attività 

finanziarie 

Valore di 

mercato al 
31.12.2017 

Disinvestimenti 

BTP 1/11/97 € 1.643.381 € 0 € 0 € 49.138 € 1.594.243 

Obbligazioni 
MPS 

€ 295.000 € 0 € 627.614   € 922.614 

Generali Ass. 
2000 

€ 5.365.600 € 0 € 410.400 € 0 € 5.776.000 

BMPS AOR 
RAGG. 

€ 242 € 0 € 34.777 0 € 35.019 

BTP 5.0 MAR 

2022 
€ 738.428 € 0 € 0 € 18.900 € 719.528 
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BTP 4.5 MAR 
2019 

€ 556.921 € 0 € 0 € 21.890 € 535.031 

BTP 

01.02.02/17 
5.25 

€ 105.354 -€ 105.354 € 0 € 0 € 0 

TOTALE € 8.704.926 -€ 105.354 € 1.072.792 € 89.928 € 9.582.436 

 

 

*Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale 

*Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile 

valore di estinzione. 

*Ratei e risconti attivi 

Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti i risconti attivi rilevati ai 

servizi forniti da Aruba. 

*Proventi e costi 

I proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto delle imposte 

direttamente connesse con la prestazione dei servizi. 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE 

ALTRE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile 

STATO PATRIMONIALE 

A T T I V O 

*Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti è di € 25.858, esigibili entro dodici mesi.  

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia un incremento di € 24.208 

dovuto principalmente agli acconti IRES versati nel corso del 2017 e al 
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credito nei confronti dell’INAIL. 

*Oltre dodici mesi: 

•     Crediti d’imposta anni precedenti: tale voce racchiude i crediti d’imposta 

degli anni precedenti e i ratei attivi risultanti dal bilancio al 31.12.2010; 

rispetto al precedente esercizio non si segnalano variazioni. 

Le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni ammontano a             

€ 9.582.436 e rispetto al precedente esercizio hanno subito una rivalutazione 

complessiva pari ad € 877.510, a causa dalla ripresa di valore dei titoli in 

forza rispetto al precedente esercizio. 

Si è ritenuto altresì di rivalutare l’obbligazione BMPS 2017/2018 in base all’ 

ultima valutazione effettuata dalla banca. 

Le disponibilità liquide ammontano a € 1.179.454 e rispetto al precedente 

esercizio evidenziano un incremento di € 162.463. 

*Ratei e risconti attivi 

I risconti pari ad € 0 rispetto al precedente esercizio hanno subito un 

decremento pari ad € 45. 

 

P A S S I V O 

*Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a € 10.474.884 ed evidenzia un decremento di      

€ 1.116.702. 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Contributi 

erogati e da 

erogare 

Altri movimenti 
Utile/perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Patrimonio 

Fondazione 
€ 4.660.755 € 0 € 0 € 0 € 4.660.755 

-Ris.da 

rivalutaz. 
€ 2.248.476 € 0 € 0 € 0 € 2.248.476 
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-Ris. Straord. 

Facoltativa 
€ 631.533 € 0 € 0 € 0 € 631.533 

-Av/disav. a 

nuovo 
€ 358.045 -€ 231.853 € 352.678 € 0 € 478.870 

-Ris. 

Indi.riv.titoli 
€ 1.106.695 € 0 € 982.866 € 0 € 2.089.561 

-Av/disav. 

d'eser. 
€ 352.678 0 -€ 352.678 € 365.689 € 365.689 

-TOTALE € 9.358.182 -€ 231.853 € 982.866 € 365.689 € 10.474.884 

 

Le variazioni intervenute all’interno del patrimonio netto possono essere 

riassunte di seguito: 

• decremento di € 231.853 degli avanzi portati a nuovo relativi a 

contributi deliberati e parzialmente erogati nel corso dell’esercizio; 

• incremento di € 352.678 pari all’avanzo dell’esercizio precedente; 

• incremento di € 982.886 della riserva indisponibile rivalutazione titoli 

per le movimentazioni dell’esercizio. 

*Debiti 

Il totale dei debiti ammonta a € 312.159 e risulta così composto: 

• contributi deliberati da erogare: € 309.987; 

• fatture da ricevere a breve: € 539; 

• debiti vs. istituti di previdenza: € 441; 

• debiti vs. dipendenti: € 900; 

• altri debiti: 292 
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RENDICONTO ECONOMICO 

 

Circa il contenuto del Rendiconto Economico – redatto in forma scalare -   va 

precisato che esso evidenzia, attraverso le sintesi contabili che lo 

caratterizzano, l'andamento economico gestionale dell'esercizio 2017 volto a 

dare attuazione agli scopi sociali della nostra Fondazione.  

In particolare, sotto il profilo informativo, riteniamo di fornire i dettagli di 

cui si compongono le macrovoci più significative e riteniamo utile comunque 

evidenziare e commentare brevemente le differenze rispetto al precedente 

esercizio sociale.  

Servizi e oneri di 

gestione 
 Anno 2016  Anno 2017  Variazioni  

- spese per personale 

dipendente 
€ 4.112,00 € 9.862,00 € 5.750 

- spese per servizi 

bancari 
€ 129,00 € 254,00 € 125 

- compensi per 

consulenze 
€ 1.979,00 € 2.412,00 € 433 

- collaborazioni 

occasionali 
€ 4.375,00 € 0,00 -€ 4.375 

- altri costi per 

servizi 
€ 997,00 € 1.035,97 € 39 

- ammortamenti € 157,00 € 0,00 -€ 157 

- imposta di bollo € 14.000,00 € 14.000,00 € 0 

- altri oneri diversi 

di gestione 
€ 96,00 € 851,04 € 755 

TOTALE € 25.845,00 € 28.415,01 € 2.570 
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Tale macro area rispetto al precedente esercizio evidenzia un incremento 

netto di € 2.570  

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E 

PATRIMONIALI 

I dividendi da partecipazioni, rispetto al precedente esercizio hanno subito un 

incremento di € 30.401; gli interessi attivi sui titoli si sono decrementati di          

€ 17.525; mentre gli interessi attivi su c/c bancari si sono incrementati di      

€ 3.500. 

Nell’esercizio 2017 sono stati venduti dei titoli che hanno generato una 

perdita su vendita netto pari ad € 5.355. 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Gli oneri rilevati nell’esercizio si riferiscono alle ritenute addebitate alla 

Fondazione sulle cedole maturate nel corso del 2017. 

ESENZIONI FISCALI 

La Fondazione, essendo diventata ONLUS in data 26 gennaio 2012, 

beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460. 

PRIVACY D.LGS 196/2003 

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 la Fondazione non 

deve redigere il documento programmatico sulla sicurezza (privacy) in  

quanto il trattamento inerente eventuali dati personali o sensibili sono state 

affidate a terzi soggetti i quali hanno adottato le misure previste. 
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COMPENSO ORGANI SOCIALI 

Gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO E DEGLI 

AVANZI PRECEDENTI 

Sulla base di quanto esposto, si propone di riportare a nuovo l’avanzo 

d’esercizio pari ad € 365.689. 

 

Roma, 30 aprile 2018. 
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FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BARONI ONLUS 

Sede in   ROMA,  VIA DEL CORSO (C/O BANCA MPS)  232 

Cod.Fiscale 80416260588 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovan Battista Baroni anche nell’anno 2017 ha 

continuato l’attività di approvazione ed erogazione di contributi meritevoli. 

L’attività si è svolta nei tre settori di intervento “Progetti e iniziative nel campo dell’assistenza socio 

sanitaria a favore della disabilità”, “Contributi ad Enti e/o Associazioni per l’acquisto e la 

manutenzione di beni mobili ed immobili” e “Interventi nei confronti di persone disabili e/o 

svantaggiat” di seguito viene data evidenza dei contributi deliberati nell’anno in corso e di quelli 

relativi ad anni pregressi non ancora totalmente o parzialmente erogati. 

I contributi deliberati nel corso del 2013 che risultano ancora sospesi sono i seguenti: 

➢ ROMA CAPITALE: il progetto presentato alla Fondazione prevede la realizzazione di due 

case famiglia in partner con i Municipi ex 6 ed ex 7. La Fondazione ha deliberato un contributo 

di €. 200.000,00 che risulta erogato per un importo di € 70.000,00 essendo stata realizzata una 

delle due case famiglia previste nella Municipalità ex 6, siamo in attesa di ottenere 

informazioni sullo stato avanzamento lavori della Municipalità ex 7; 

➢ COOPERATIVA ESPERANTO: il contributo di € 30.000,00 deliberato in data 23 ottobre 

2013 prevede l’adeguamento dei locali del Centro di Riabilitazione Esperanto alla normativa 

vigente in materia di “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività Sanitarie e 

Socio-sanitarie”. Il contributo sarà erogato al momento dell’accreditamento da parte della 

Cooperativa alla Regione Lazio. 

I contributi deliberati nel corso del 2014 che risultano ancora sospesi sono i seguenti: 

➢ PROTOCOLLO D'INTESA ROMA NATURA: con delibera del 25 marzo 2014 veniva 

deliberato un contributo di €. 100.000,00 a favore dell’Ente Regionale Roma Natura per il 

progetto di “Valorizzazione e fruibilità di un percorso all’interno della Riserva naturale 

dell’Insugherata anche a persone affette da disabilità. E’stato erogato il 30% del contributo 
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nel 2014 il progetto si è completato il data 11 dicembre 2015 con l’inaugurazione del 

percorso e nel corso del 2016 è stato erogato un contributo di € 30.000,00; alla data di 

chiusura del bilancio risultano ancora da erogare € 40.000,00 a seguito della presentazione 

del relativo S.A.PL. 

 I contributi deliberati nel corso del 2015 che risultano ancora da saldare sono: 

➢ CENTRO CULTURALE COME UN ALBERO: IL 26 novembre la Fondazione ha 

deliberato un contributo di €.20.100,00 per il progetto intitolato “Dalla realtà al palco dal 

palco alla realtà” finalizzato a realizzare una mappatura sul territorio di Roma per mettere in 

rete e dare voce alle diverse realtà esistenti che operano nel mondo della disabilità in 

particolare quella del teatro della musica e della danza; in data 22/11/2016 è stato erogato un 

contributo di € 10.000,00 ad oggi restano ancora da saldare € 10.100,00 non appena si 

avranno i resoconti della prima fase di progetto. 

I contributi deliberati nel 2016 che sono stati erogati nel corso del 2017 sono: 

➢ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA: in 

data 11/05/2016 la Fondazione ha deliberato di stanziare un contributo a favore 

dell’Università di Studi di Tor Vergata volto alla ricerca denominata “Caratterizzazione 

dell’interazione tra fattori genetici ed ambientali nella patogenesi della malattia di Parkinson” 

pari ad € 45.000,00; nel corso del 2017 sono stati erogati contributi per € 25.000,00 la restante 

parte sarà erogata alla fine del progetto; 

➢  FONDAZIONE MARIO NEGRI: con delibera dell’11/05/2016 la Fondazione ha approvato 

un progetto di ricerca di € 100.000, volto all’utilizzo delle cellule staminali pluripotenti 

indotte (IPSC) nella definizione dei meccanismi patogenetici alla base dell’atrofia muscolare 

spinale. Il progetto prevede una durata triennale pertanto il contributo complessivo sarà 

suddiviso in tre tranche; quella relativa all’anno 2016 di € 33.000,00 è stata erogata a gennaio 

2017; la seconda tranche di € 33.000,00 è stata erogata nel mese di dicembre 2017, nel corso 

dell’anno 2018 sarà erogata la terza tranche di €. 34.000,00; 

Nel corso del 2017 sono stati approvati e parzialmente o totalmente erogati i seguenti progetti: 

➢ ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA: il progetto prevede la fruibilità degli spettacoli 

teatrali ad audiolesi visulesi avvalendosi di personale specialistico e device specifici. 

L’importo deliberato in data 09 marzo 2017 è pari ad € 10.000,00 erogati in data 

12/06/2017; 
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➢ ASSOCIAZIONE I PAGURI ONLUS: con delibera del 09 marzo 2017 la Fondazione ha 

stanziato un contributo di € 15.000,00 volto all’assistenza e riabilitazione di un ragazzo 

accolto della loro struttura e che essendo affetto da cifoscoliosi grave idiopatica e 

progressiva abbisogna di interventi chirurgici con lunga degenza. Il contributo è stato 

completamente erogato nel corso del 2017; 

➢ ASSOCIAZIONE LOIC FRANCIS LEE: in data 09/03/2017 è stato deliberato un 

contributo di € 26.600,00 per l’acquisto di un pulmino per trasporto disabili interamente 

erogato nel corso del 2017; 

➢ ASD WHEELCHAIR TENNIS ROMA: in data 26/04/2017 è stato deliberato un 

contributo di €.8.000,00 relativo all’acquisto di carrozzelle per giocare a tennis totalmente 

erogato in data 15/06/2017; 

➢ ASSOCIAZIONE NAZIONALE NO ALL’AUTISMO ONLUS: in data 26/04/2017 la 

Fondazione ha deciso di stanziare un contributo di € 30.0000,00 relativo all’acquisto di 

un pulmino per trasporto disabili e totalmente erogato nel corso dell’anno; 

➢ FONDAZIONE FUTURO UN SORRISO PER TUTTI: in data 26/04/2017 è stato 

deliberato un contributo pari ad € 35.000,00 a sostegno dei progetti nel territorio dei 

comuni dei Castelli Romani, della Provincia di Roma sud e del Comune di Roma rivolti 

in particolare a soggetti portatori di disabilità motorie, neurologiche, cognitive, 

neuropsicologiche, psichiche e neurosensoriali; 

➢ FONDAZIONE SAPIENZA: in data 26/04/2017 la Fondazione ha deliberato di stanziare 

un contributo di € 15.000,00 per lo studio di follow-up clinico e neurofisiologico in 

pazienti affetti da blefarospasmo; tale contributo è stato erogato nel 2017. 

➢ FONDAZIONE SAPIENZA: con delibera del 26/04/2017 la Fondazione ha deciso di 

promuovere lo studio dell’effetto della terapia farmacologica sul tremore riemergente 

nella malattia Parkinson con un contributo di € 15.000,00 totalmente erogato nell’anno; 

➢ LA SONDA SU MARTE: in data 26/04/2017 è stato deliberato un contributo di € 

30.000,00 di cui un terzo erogato nel 2017 e la restante parte da erogare in due tranche 

rispettivamente nel 2018 e nel 2019; il progetto è relativo al dopo di noi rivolto a ragazzi 

affetti da disabilità 

➢ ASD VIRTUS TYRRENO: la Fondazione in data 19/09/2017 ha deliberato un contributo 

di € 10.000,00 relativo alla promozione sportiva su barca a vela rivolto a giovani 

diversamente abili; l’erogazione del contributo è subordinato alla esibizione di 

documentazione. 
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➢ ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA ONLUS: in data 19/09/2017 la 

Fondazione ha deciso di stanziare un contributo di € 19.365,00 in merito al progetto 

“riabilitazione di giovani diversamente abili mediante l’avvicinamento al mondo equestre 

totalmente erogato nel corso del 2017; 

➢ ALESSANDRO CRESCENZI: in data 19/09/2017 è stato deliberato un contributo di € 

2.000,00 relativo ad un intervento per la riparazione della propria carrozzina, erogato nel 

corso dell’anno; 

➢ I QUADERNI DELLA RIFORMA ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE 

GUIDO CARLI: in data 15/11/2017 è stato deliberato un contributo di € 10.000,00 

relativo ad una ricerca che vede la Fondazione coinvolta nello studio della normativa che 

ha coinvolto il Terzo settore. Il contributo verrà erogato nel 2018: 

➢ DIVERTITEMPO ONLUS: in data 21/ 12/2017 la Fondazione ha deliberato un 

contributo di € 5.887,50 relativo ad un progetto di inclusione per bambini con disabilità 

Il contributo verrà erogato nel 2018. 

La visibilità è ancora più importante anche in considerazione che ormai la Fondazione può accedere 

al 5/°° se segnalato in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti. 

Nell’anno 2015, l’iscrizione al 5/°° ha dato i suoi primi risultati, infatti in data 05 novembre 2015 

sono stati accreditati sul conto corrente della Fondazione € 1.603, nel 2016 sono stati accreditati 

€.2.036 mentre nel 2017 sono stati accreditati €.1.539 tutti utilizzati per co-finanziare il progetto di 

ricerca della Fondazione Sapienza.  

Ci si auspica che nel futuro i proventi derivanti dal 5/°° diano maggiori risultati al fine di poter 

cofinanziare maggiori progetti. 

Roma  
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