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Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Stato patrimoniale 
 

   31-12-2018  31-12-2017 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 0 833 

II - Immobilizzazioni materiali 68.031 87.153 

III- Immobilizzazioni finanziarie 9.757 9.757 

Totale immobilizzazioni (B) 77.788 97.743 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 0 5.850 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 122.671 211.629 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti 122.671 211.629 

IV - Disponibilità liquide 308.888 390.886 

Totale attivo circolante (C) 431.559 608.365 

D) Ratei e risconti 267.231 114.268 

Totale attivo 776.578 820.376 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

I - Fondo patrimoniale 300.000 300.000 

V - Riserve statutarie 31.197 23.193 

VI - Altre riserve 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.441 8.004 

Totale patrimonio netto 336.638 331.197 

B) Fondi per rischi e oneri 12.292 20.104 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 100.339 86.870 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 213.831 283.232 

esigibili oltre l'esercizio successivo  0 

Totale debiti 213.831 283.232 

E) Ratei e risconti 113.478 98.973 

Totale passivo 776.578 820.376 

 



 

 

 

 

Conto economico 
 

    31-12-2018   31-12-2017 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni      16.946      43.054 
 

5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio 0 2.458 

altri 691.250 630.537 

Totale altri ricavi e proventi 691.250 632.996 

Totale valore della produzione 708.196 676.050 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 103.305 102.732 

7) per servizi 258.259 241.601 

8) per godimento di beni di terzi 77.238 75.597 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 175.660 154.401 

b) oneri sociali 53.172 47.085 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0 

c) trattamento di fine rapporto 13.798 13.561 

e) altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 242.630 215.047 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni                             0 0 
delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.824 26.774 

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.824 26.774 

12) accantonamenti per rischi 0 0 

14) oneri diversi di gestione 6.054 7.026 

Totale costi della produzione 703.310 668.777 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.886 7.273 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 562 737 

Totale proventi diversi dai precedenti 562 737 

Totale altri proventi finanziari 562 737 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 7 6 

Totale interessi e altri oneri finanziari 7 6 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 555 731 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

19)a svalutazioni di partecipazioni 0 0 

TOTALE RETT. DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 

A-B+C+D+E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 5.441 8.004 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.441 8.004 



 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Introduzione 
 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante 
ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della chiarezza 
e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 
 
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 
 
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis. 
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti 
dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 

 
Principi generali di redazione del bilancio 
 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; 
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento; 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura 
di questo 
 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 
 
lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono direttamente desunti. 

 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del Codice 
Civile. 

 
Ai sensi dell’art .2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio 
precedente. 

 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 
 
 
Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 salvo la deroga di cui all’art. 
2435- bis c. 7, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015 e in conformità ai 
principi contabili nazionali. 



 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 
2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo 
di Stato patrimoniale. 

B)  Immobilizzazioni 
 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 77.788. Rispetto al passato esercizio ha 
subito una variazione in diminuzione pari a euro 19.955. 
 
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono spese di licenza uso software e risultano iscritte al costo di 
acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 
0. 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni 
caso non superiore a cinque anni. 
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3- 
bis C.C.) 
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione. 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società. 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 68.031. 
In tale voce risultano iscritti: 
 
- impianti 
- attrezzature 
- mobili e macchine d’ufficio 
- altri beni 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità 
dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo degli 
ammortamenti pro-rata temporis. 
 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 
n. 3- bis C.C.) 

 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, 
in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite 
l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società. 



 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

Questa voce comprende le partecipazioni in altre imprese, iscritte nell’attivo al costo di acquisto ai sensi 
dell’art. 2426 c.1, n. 1 e i depositi cauzionali. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori: 
 

 

Saldo al 31/12/2018 77.788 

Saldo al 31/12/2017 97.743 

Variazioni -19.955 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
iscritte nella classe B dell’attivo. 

 

 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

     Costo 13.372 373.635 387.007 

      Fondo ammortamento 12.539 286.482 299.021 

      Incrementi per acquisizioni 0 2.848 2.848 

      Ammortamenti 0 15.824 15.824 

      Quota Fondo Contributi vincolati 833 6.146 6.979 

Valore di bilancio 0 68.031 68.031 

 

 

Il prospetto che segue evidenzia la situazione delle immobilizzazioni finanziarie: 

 

Descrizione Consistenza 
iniziale 

Cessioni Acquisizioni Consistenza 
finale 

Partecipazioni                    
2.000                        

                         
0                                            

                         0                    
2.000 

Depositi cauzionali                    
7.757 

                         
0 

 

                         0                    
7.757 

 

La voce partecipazioni per Euro 2.000 è riferita alla partecipazione per Euro 1.000 della Banca Etica e per 
Euro 1.000 alla partecipazione di CBM. 

 

La voce depositi cauzionali è riferita all’importo versato all’Area di Ricerca per la locazione degli spazi 
occupati. 

 

 
 
 

 



 

 

   
 

C) Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 
- sottoclasse I    - rimanenze 
- sottoclasse II   - crediti 
- sottoclasse IV - disponibilità liquide 
 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a 431.559. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in diminuzione pari a euro 176.806. 
 
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 
 

 

Rimanenze  
 

Le rimanenze sono pari a Euro 0, atteso che nel corso dell’esercizio tutti i materiali acquistati e quelli presenti 
al 1.1.2018, sono stati utilizzati nei progetti rendicontati e/o da rendicontare. 
 
Crediti 
 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 122.671. Rispetto al passato esercizio hanno subito una 
variazione in diminuzione pari a euro 88.958. 
 
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base 
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

 
 
Descrizione     Dettaglio  Consist. Iniziale        Consist. Finale          Variaz. Assoluta 
 
Crediti verso clienti                            44.164                               0                                   44.164 
 
Crediti tributari                               2.717                        1.401            1.316                       
    
Crediti verso altri      
        Quote associative               42.670                        41.170                                    1.500 
        Contributi per progetti 121.078           49.091           71.987   
        Contributi per attività                      0                        30.000                                      30.000 
        Altri crediti                              1.000                          1.009                                               9 
 
Totale                 164.748                       121.270                                      43.496 
            
Totale Generale                          211.629           122.671                       88.958  
 

 
I crediti verso altri più significativi sono: 
   
 
Regione FVG - saldo quota associativa              Euro    39.670 
UNI UD – quota associativa                            Euro      1.500 
 
Relazioni Internazionali progetti di ricerca                         Euro     49.091 
Fondazione CRT – contributo per attività                                                                       Euro     30.000 



 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
308.888, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le seguenti banche: 
 
Banca Antonveneta                       Euro    3.532 
Banca ZKB       Euro 156.641 
Banca Intesa Sanpaolo                Euro 147.979 
 
e all’ammontare di Euro 930 presente nella cassa sociale alla chiusura dell'esercizio. La valutazione è stata 
effettuata al valore nominale: al passivo sono riportati euro 194 sulla carta di credito. 
 
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione 
pari a euro 81.998. 

 
 

D) Ratei e risconti attivi 

 
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 
 
I risconti attivi ammontano a Euro 19.926. La voce più significativa riguarda la quota di competenza 2019 di 
un dottorato di ricerca pagata all’Università di Trieste per Euro 15.737. 
 
I ratei attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 che ammontano a euro 247.305 sono relativi 
al progetto “Sermi4Cancer (PORFESR)”.  
Rispetto al passato esercizio la voce ratei e risconti attivi ha subito una variazione in aumento pari a euro 
152.963. 
 
 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 
Introduzione 

 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 
2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono il 
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

 
A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 

 
I -  Fondo Patrimoniale 
V -  Riserve statutarie 
VI - Altre riserve  
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 

 
Il patrimonio netto ammonta a euro 336.638 ed evidenzia una variazione in aumento rispetto al 2017 di euro 
5.441 pari all’utile dell’esercizio. 

 
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate esclusivamente per coprire eventuali perdite e 
ripristinare il fondo patrimoniale. 

 

 



 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, 
nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo 
scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la 
cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

 
Nella voce B.12 è iscritto un Fondo Contributi Vincolati per euro 12.292, accantonato nei precedenti esercizi 
che verrà utilizzato negli anni successivi a compensazione delle relative quote di ammortamento. 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. Costituisce onere retributivo certo iscritto in 
ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 
 
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

 
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in fondazione; 
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente sono state mantenute 
in fondazione. 
 

Il costo per T.F.R. nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) è di euro 13.798, pertanto, la passività per 
trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 
100.339 e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 13.469. 
 

 

D) Debiti 
 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti; sono stati 
originati da acquisti di beni e di servizi, rilevati in base al principio della competenza poiché il processo 
produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato: per i beni, il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà; per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta 

 
L’art. 2424 del codice civile, prescrive che i debiti vengano suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo. 
 
L'importo dei debiti collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 213.831 è inserito al n. 1 “esigibili entro l’esercizio successivo” e rispetto al passato esercizio ha subito 
una variazione in diminuzione pari a euro 69.401. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Debiti non assistiti da garanzie reali 

 

Totale 

Debiti verso fornitori 33.907 33.907 

Debiti tributari   7.559   7.559 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

11.785  11.785 

Altri debiti  48.900    48.900 

Acconti 111.680  111.680 

Totale debiti 213.831  213.831 

 

Gli altri debiti comprendono quello verso i dipendenti per ferie, ex festività, ROL non goduti per Euro 36.284 
e quello di Euro 12.615 nei confronti delle Università di Trieste e Udine per prestazioni del loro personale. 

Gli acconti si riferiscono all’anticipo ricevuto dalla Regione FVG sul progetto Sermi4Cancer. 

 

 

E) Ratei e risconti passivi 
 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 
 
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 113.478 
dettagliati come segue: 
 

 Euro 45.105 per quota di competenza 2019 del contributo ricevuto da Beneficentia; 
 Euro 23.876 per quota di competenza 2019 del contributo ricevuto da MAT Consulting; 
 Euro 7.298 per quota di competenza 2019 del contributo ricevuto da LPDP; 
 Euro 10.000 per contributo ricevuto dalla Banca d’Italia per un progetto che inizierà nel 2019; 
 Euro 27.199 per quote di competenza dei futuri esercizi del Contributo Conto Impianti ricevuto dalla 

Fondazione CRT. 
  

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento 
di Euro 14.505.  
 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 
Introduzione 

 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 
2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 compongono il 
Conto economico. 

 
Nella redazione del Conto economico la fondazione non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 
2435-bis 3 C.C. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C. 
 
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione 
dallo schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri 
e proventi straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle 
altre voci di Conto economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il 
costo o il ricavo. 
 
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 



 

 

A) Valore della produzione 

 
Il valore della produzione, formato dai ricavi delle prestazioni di servizi e dagli altri ricavi, ammonta a euro 
708.196. Rispetto all'esercizio precedente di Euro 676.050, si riscontra un aumento complessivo di euro 
32.146, corrispondente ad un incremento percentuale del 4.755%. 
 
 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017 Var. assol.       Var. % 

1) Prestazioni 
di Servizi 

 16.976 43.054        26.108- 60,640- 

2) Attività 
Tipiche 

     

  Contributi 
Membri FIF 

  349.350       358.850         9.500-   2.647- 

  Quote assoc. 
privati 

      5.360           4.320                    1.040  24,074 

  Elargizioni da 
privati 

      5.340           2.065          3.275 158,595  

      5 x 1000 
 

      9.638           9.740             102-     1,055- 

  Contributi per 
progetti 
 

  270.880       238.944        31.936   13,365 

  Contributi per 
attività        

    33.000           7.500         25.500 340,000 

  Altri ricavi e 
abbuoni 

           70                   19                51 268,421 

  Sopravvenienze 
attive 

    13.428            7.008           6.420   91,609 

  Contributi in 
conto esercizio 

             0            2.458           2.458- 100,000- 

  Contributi in 
conto capitale 

      4.184               2.092           2.092- 100,000 

 
 
 
 
B) Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella 
voce C.16, costituendo proventi finanziari. 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 
alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche 
quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 

 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, 
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 703.310, con un aumento di euro 
34.533 pari al 5,164%. 
 
Nella voce B6 sono classificate le spese per reagenti e stabulario. 

Nella voce B7 gli importi più significativi sono i compensi per collaborazioni continuative, comprensive di 
contributi, per euro 68.987, le spese per borse di studio per euro 28.458, le collaborazioni scientifiche esterne 
per euro 31.164, i rimborsi per spese di viaggio per euro 7.355, le spese per il collegio sindacale per euro 
12.688, le spese per prestazioni di servizi ricevuti per euro 9.000, le spese per servizi contabili per euro 
12.688, i compensi per prestazioni occasionali per Euro 15.200, i costi di divulgazione del progetto 
Sermi4Cancer per Euro 12.500 e le spese generali per euro 32.210. 



 

 

Nella voce B8 si segnalano i canoni di locazione e accessori per euro 75.769. 
 
Alla voce B9, i costi per il personale aumentano da euro 215.047 del 2017 a euro 242.630 dell’esercizio 2018 
principalmente per rientro dalla maternità e termine del periodo di allattamento di due dipendenti. 
 
Alla voce B10, gli ammortamenti riguardano beni immateriali e materiali. 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 

 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 
La gestione finanziaria complessiva presenta un aumento del saldo positivo rispetto all'esercizio precedente 
di euro 25, dovuto prevalentemente all'incremento degli interessi bancari. 

 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La Fondazione non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e 
passività finanziarie. 

 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 
 

A carico della Fondazione non sono emerse imposte sul reddito per l’esercizio 2018. 
 
 
 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le 
seguenti informazioni: 

 Dati sull’occupazione 

 Altre informazioni 

 Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies) 
 

Dati sull'occupazione 

 
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 
 

 Numero medio 

Quadri 4 

Impiegati 1 

Totale Dipendenti 5 



 

 

Altre informazioni 
 
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2018 non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di 
minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

 
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis 
C.C.) 

 

La fondazione non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi. 
 
Legge 4 agosto 17 n. 124, art. 1 
 
Per quanto riguarda la legge 4/8/17 n. 124, la Fondazione ha ottemperato al disposto a mezzo di  
pubblicazione sul sito www.fegato.it , sezione “Amministrazione Trasparente.” 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al 
fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società. 

 
Prospetto delle riserve ed altri fondi presenti al 31/12/2018 
 
Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste: 

 
 

 

 

Valore 

Fondo patrimoniale 300.000 

Riserva    31.197 

 
Riserve incorporate nel fondo patrimoniale. 
 

Nessuna riserva è stata incorporata nel fondo patrimoniale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti. 
 
 
Conclusioni 
 
L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 5.441 che si propone di riportare a 
nuovo. 

 
Signori membri della Fondazione, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di 
quanto esposto nella nota integrativa, vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2018 unitamente alla nota integrativa ed alla relazione di missione che lo 
accompagnano. 

 
 

Trieste, lì 26 marzo 2019 
 

Per il Consiglio di 
Gestione 
Il Presidente 
 
Adriano Del Prete 
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FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS  
 
Sede legale: SS14 KM163,5 AREA SCIENCE PARK ED Q TRIESTE (TS) 
C.F. e numero iscrizione: 01149940320  
Capitale Sociale sottoscritto € 300.000 Interamente versato  
Partita IVA: 01149940320  
 

Relazione di missione 

Bilancio al 31/12/2018 

Signori Membri della Fondazione, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti 
alla illustrazione del bilancio consuntivo al 31/12/2018; nel presente documento, Vi forniamo le notizie 
attinenti la situazione della Fondazione sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta 
con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio consuntivo d’esercizio al 
fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Fondazione.   

Informativa sulla Fondazione 

Nel corso del 2018 sono state presentate numerose richieste di contributo, a livello regionale, 
nazionale, europeo ed internazionale e sono stati pubblicati 24 full papers e 7 reviews  e 2 capitoli su 
libri. L’Impact Factor totale è stato di 94. 
 
Il 2018 ha visto la realizzazione ed il prosieguo di importanti progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali, di seguito elencati: 
 

 REGIONE FVG  “Validazione in vivo e sviluppo di nuove tecniche di criopreservazione di cellule 
epatiche e organo in toto” – ARGENTINA 2018 

 REGIONE FVG “Training in Molecular Hepatology and development of the liver research 
network in Indonesia” – INDONESIA 2018 

 REGIONE FVG “Development of the Liver Research Center at Ho Chi Minh City (HCMC), 
particularly focused on HCC” – VIETNAM 2018 

 POR_FESR  2014-2020  
“Surface enhanced Raman microRNA per la diagnosi e management del cancro; "SERMI 4 
Cancer" 

 Beneficentia Stiftung 
“Diabete e sindrome metabolica: studio sul ruolo preventivo dell’iperbilirubinemia lieve”  

 Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali 
“Individuazione e validazione di biomarcatori non invasivi per la diagnosi della steatoepatite 
non alcolica (NASH)” 

 MAT Consulting Dubai 
“Splicing Factors: Mis-folding, aggregation and low tissue levels during aging, role in the onset 
of degenerative diseases”  

 INTERCEPT Pharma (Sponsored Research Agreement) 
“Hepatocytes and hepatic stellate cells co-culture system to assess anti fibrotic compounds for 
NASH” 

 LPDP Indonesia (Indonesia Endowment for Education):  (bench fee per programma di 
dottorato studentessa Hasannudin University) 
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In ambito istituzionale 

Il 15 febbraio la FIF ha accolto la visita del Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza accompagnato 
dall'Assessore all'area Educazione, Scuola, Università e Ricerca Angela Brandi. Lo staff della 
Fondazione, insieme al Presidente Adriano Del Prete ed il Direttore Scientifico Claudio Tiribelli, 
ha illustrato l’attività di ricerca, formazione, collaborazione internazionale e soprattutto le 
potenzialità della Fondazione Italiana Fegato. Il Sindaco e l’Assessore Brandi si sono 
complimentati per l'eccellenza scientifica e umana della FIF.  
“E' sempre tanta la soddisfazione nel vedere come la realtà di Trieste racchiuda tanti piccoli 
tesori di eccellenza ancora poco conosciuti. Il mio obiettivo primario e la mia promessa è di 
aiutarli a crescere e farsi conoscere in modo da rappresentare realtà sempre più importanti per 

Trieste e per il Paese nel mondo”.  

Il 15 marzo 2018, la nostra ricercatrice dottoressa Rusdina Bte Ladju, ha tenuto una conferenza 
sulla prevenzione del cancro, presso l'ambasciata indonesiana a Roma. È stata oratrice ospite 
all'incontro mensile tenuto dall'Associazione delle Donne Indonesiane, di cui è advisor 
l'Ambasciatrice della Repubblica di Indonesia in Italia, RA. Esti Andayani. Rusdina, al momento, 
è l'unica dottoressa indonesiana impegnata nella ricerca sul cancro in Italia. È al terzo anno di 
dottorato presso l'Università di Trieste finanziato da LPDP e lavora allo sviluppo della 
nanomedicina mediante l'uso di oligonucleotidi contro il carcinoma epatocellulare nei laboratori 
della Fondazione Italiana Fegato. La sua ricerca è supervisionata dalla D.ssa Caecilia Sukowati, 
senior researcher di FIF, anch'essa indonesiana. Ciò testimonia l'attiva interazione scientifica ed 
educazionale tra Indonesia e FIF che data da più di otto anni.  

Mercoledì 18 aprile si è svolto a Lubiana l'incontro bilaterale sul ruolo della ricerca nella società 
nel contesto del Research day Italia-Slovenia, la giornata della ricerca. Lo scopo dell'evento era 
quello di presentare i programmi strategici di ricerca e innovazione e identificare le sinergie 
sviluppate in diverse regioni italiane e slovene per affrontare le principali sfide sociali che i due 
paesi si trovano ad affrontare. Alla FIF è stato chiesto di riassumere i risultati della 
collaborazione in corso con il Dipartimento di Chirurgia dell'Università di Trieste e il Centro 
Medico Universitario di Lubiana nel campo dell'obesità patologica e delle sue complicanze. A 
causa dell'aumento esponenziale mondiale dell'obesità (Italia e Slovenia non fanno eccezione), 
la FIF ha sottolineato la necessità di dedicare sforzi e fondi per lo studio dell'obesità e delle 
relative comorbilità in entrambi i paesi.   

Il 15 giugno la FiF ha partecipato all’Open day organizzato in occasione della celebrazione dei 
quaranta anni di AREA Science park aprendo i propri laboratori ai visitatori e proponendo attività 
interattive ed illustrando in maniera divulgativa il proprio lavoro e le attività di ricerca.  

06/09/2018 Celebrazione Decennale FIF con consegna Sigillo della Città a Claudio Tiribelli  
Il 6 settembre, in occasione della celebrazione del primo decennale della Fondazione Italiana 
Fegato ONLUS, con una solenne cerimonia, svoltasi nella sala del Consiglio comunale di 
Trieste, il Sindaco Roberto Dipiazza ha voluto conferire il prestigioso Sigillo Trecentesco della 
Città al Prof. Claudio Tiribelli.  
Questa la motivazione: “Per la grande dedizione del Prof. Tiribelli; per la sua volontà di fare della 
formazione dei giovani ricercatori il pilastro della ricerca; per la capacità di far diventare la 
Fondazione Italiana Fegato di Trieste il centro di un network internazionale di alta formazione” 
ricordando ancora il valore di “uomini e le donne che fanno sì che la Fondazione Italiana Fegato, 
nel suo decimo anno di attività, sia un fiore all’occhiello nel panorama nazionale ed 
internazionale per quanto riguarda la ricerca e l’applicazione clinica sulla cura delle patologie del 
fegato”.   
“Testa, cuore e fegato” in senso proprio e metaforico sono i cardini del successo della 
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Fondazione Italiana Fegato, nata nel 2008 dal Fondo per lo studio delle malattie del fegato” -ha 
ricordato ancora il sindaco Dipiazza- sottolineando come “il regista di questa nostra importante 
realtà scientifica è il suo direttore scientifico prof. Claudio Tiribelli, già ordinario di 
gastroenterologia all’Università di Trieste che è riuscito, con tutto il suo staff, a trasformare 
un’idea in una realtà, facendo diventare la Fondazione Italiana Fegato non solo un faro per 
quanto riguarda la ricerca, ma un centro di formazione, incontro, confronto e scambio di 
esperienza tra ricercatori e scienziati di tutto il mondo”.  
Alla cerimonia, nella sala del Consiglio comunale gremita, sono intervenuti anche il 
vicepresidente della giunta e assessore alla Sanità regionale Riccardo Riccardi, l’assessore 
comunale Educazione, Scuola, Università e Ricerca Angela Brandi, il Presidente della 
Fondazione Adriano del Prete e il direttore scientifico Claudio Tiribelli.   
Parole di stima e apprezzamento sono state espresse dall'assessore Angela Brandi, che ha 
evidenziato “i 10 anni impegnativi e di lavoro della Fondazione”, una “realtà di eccellenza”, che 
opera grazie alle “due anime”, rappresentate dal presidente Del Prete e dal Direttore Scientifico 
Tiribelli. “E' uno sforzo importante, che va riconosciuto e sostenuto” -ha detto il vicegovernatore 
del FVG Riccardi- e che si realizza con forme valide e nel rispetto delle regole, perché “della 
scienza ci si deve fidare e non bisogna metterla in discussione”.  
“E' un momento emozionante per tutti” -ha concluso il prof. Claudio Tiribelli- “un riconoscimento 
per tutte le persone che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno con noi, in una realtà solida che 
punta a “tenere e valorizzare le nostre eccellenze a livello nazionale e internazionale”  

Il 2 ottobre la FIF ha ricevuto il Dr. Jaime Montoya, Direttore Esecutivo del PCHRD (Philippine 
Council for Health Research and Development) e Ms. Carina L. Rebulanan, Chief SRS, che 
hanno visitato la FIF per concordare congiuntamente i dettagli di un programma di formazione in 
epatologia di medici e ricercatori provenienti dal Paese asiatico. E’ stato delineato un progetto 
per la formazione di dottorandi PhD, PostDoc e visiting scientists nei laboratori FIF e nelle 
strutture cliniche collegate, sulla base del Memorandum of Understanding siglato il 10 gennaio 
2017 tra la Fondazione Italiana Fegato e il Governo Filippino, in base al quale nel corso del 2017 
la FIF ha già ospitato un medico formandolo sulla ricerca di base, il Dott. Peter Andrew Reyes.  
Sono numerosi gli accordi bilaterali già siglati con università, scuole mediche e centri di ricerca in 
diversi Paesi del mondo Il lavoro della FIF va da anni in questa direzione con ottimi risultati di cui 
andiamo orgogliosi: “L'accordo con il Governo delle Filippine – sottolinea Claudio Tiribelli, 
Direttore Scientifico – è un perfetto esempio di come l’interazione permetta la formazione di 
ricercatori e medici coinvolti nel campo dell’epatologia traslazionale e ancora più importante, 
consente di condividere le diverse conoscenze ed expertise, fra le istituzioni e le differenti realtà 
che cooperano al programma di formazione”.  
Successivamente, il Dr. Jaime Montoya e Ms. Carina L. Rebulanan hanno visitato l'Unità 
Epatologica dell'Università di Pisa (Prof. Bonino e Prof.ssa Brunetto) dove verrà svolta l'attività di 
ricerca e di training clinico sempre all'interno dell'accordo PCHRD - FIF  

In ambito educazionale, formativo e di divulgazione scientifica: 

 
L’attività educazionale è uno degli obiettivi principali che la Fondazione persegue. L’attività di 
ricerca che quotidianamente si svolge è strettamente correlata all’attività di istruzione nel campo 
della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato. Ogni anno la Fondazione ospita borsisti sia 
dell’Università degli Studi di Trieste che di altre istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. Nel 
2018, 5 studenti di laurea hanno svolto il loro lavoro di tesi presso i nostri laboratori. La Fondazione 
inoltre ha bandito 1 borsa di studio internazionale per studenti del Vietnam grazie al contributo per 
progetti di cooperazione internazionali finanziati dalla Regione FVG. 
Nel corso dell’anno 5 ricercatori della FIF hanno avuto il loro stipendio coperto da fondi esterni. 
Ciò a significare la valenza scientifica e l’attrazione che la FIF ha non solo in Italia ma in tutto il 
mondo (due dottorandi indonesiani ed una borsista della Hasannudin University con borse di 



FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS  Bilancio al 31/12/2018 
 

 
 

 

 

Relazione di missione 4 

 

studio coperte da fondi del Ministero delle Finanze Indonesiano, una ricercatrice brasiliana, 
vincitrice di una borsa CAPES e 1 ricercatore filippino, con borsa di studio finanziata dal PCHRD 
(philippine council for health reseracha nd development). 
 
Si prevede, per l’anno in corso, di proseguire con successo l’attività educazionale. 
 
Nel corso del 2018 la FIF ha continuato il suo impegno nella divulgazione scientifica, promuovendo 
gli “Yellow Seminars”, seminari in tema di epatologia, e partecipando a numerosi eventi, di seguito 
elencati: 
 
Molecular genetics and diagnostics -monogenic and multifactorial diseases   
26/02/2018  - Jadranka Sertic, PhD - University Hospital Centre Zagreb - Department of Laboratory 
Diagnosis Zagreb, Croatia   
 
Mutazioni della Catena Gamma del fibrinogeno provocano deficit plasmatico ed accumulo epatico 
di fibrinogeno e di APO-beta-lipoproteine  
09/04/2018  - Dr. Francesco Callea , MD, PhD - International Liver Study Group "Gnomes" - Professor of 
Pathology Catholic University & CUAHS-BMC Mwanza, Tanzania  
 
The role of exosomes in the communication between cancer cells and the tumor microenvironment  
11/05/2018  - Daniela Cesselli, MD, PhD - Department of Medicine - University of Udine  
 
Immunotherapy development for liver cancer  
06/07/2018  - Luigi Buonaguro, MD, PhD - Head, Cancer Immunomodulation Unit  
Istituto Nazionale Tumori  - IRCSS "Fondazione Pascale", Napoli   
 
Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il paziente obeso: il contributo dell'Istituto 
Auxologico Italiano  
28/09/2018 - Alessandro Sartorio, MD - Head, Division of Auxology & Metabolic Diseases. Director, 
Experimental Laboratory for Auxo-endocrinological Research & Responsible, Center for Growth 
Disorders Istituto Auxologico Italiano, Milan and Piancavallo, Italy   
 
Impairment of biliverdinreductase-A as a risk factor for the development of insulin resistance in 
Alzheimer disease and diabetes  
26/10/2018  - Eugenio Barone, PharmD, PhD  - Assistant Professor of Biochemistry - Department of 
Biochemical Sciences “A. Rossi-Fanelli”- Sapienza University of Rome, Italy  
 
Sull’uso e l’abuso dei p-values  
21/11/2018 - Giorgio Bedogni,  MD - Specialist in Internal Medicine, Expert in Clinical Research 
Methodology  and Medical Statistics  
 
NAFLD e rischio cardiometabolico  
14/12/2018 - Amedeo Lonardo,  MD - Vicedirettore UOC Medicina Interna, Ospedale Civile di Baggiovara 
–Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Modena   

Interventi del Prof. Tiribelli  

1. Lecture entitled: What the Experimental Models can teach us in NAFLD/NASH? – 
Curso Postgrado AEEH - Curso de Hepatologia Basica Y Traslacional   
43 Congreso Anual 2018 AEEH (Asociacion Espanola para el Estudio del Higado), 
Madrid, February 21, 2018   

2. Lecture entitled:  Nash: From the lab to the bench-side. Animal models to test new 
drugs - UPDATE ON NASH AND NAFLD: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH  - 
Clinica Santa Chiara, Locarno, Switzerland, March 16th 2018  
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3. Lecture entitled:  Risk and prevention of neurotoxicity: the role of bilirubin in cellular 
homeostasis -  International Symposium BIOMARKERS FOR PERSONALIZED 
HEPATOLOGY Palazzo dei Congressi - Pisa, Italy - May 30th, 2018  

4. Lecture entitled:  The international role of the Italian Liver Foundation in translational 
hepatology - Fondazione Epatocentro Ticino, Lugano, Switzerland, June 7th 2018  

5. Lecture entitled: The role of bilirubin in cell signaling  - BIOMEDICAL RESEARCH 
NEWS - LECTURES OF INTERNATIONAL EXPERTS IN BIOMEDICINE, Faculty of 
Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic, June 19th 2018  

6. Lecture entitled: Results on pathophysiology of bilirubin and neonatal jaundice A 
YELLOW DAY SEMINAR – CLINICAL AND GENETIC REVIEW ON JAUNDICE AND 
HYPERBILIRUBINEMIA – Eijkman Institute For Molecular Biology – Jakarta, Indonesia, 
July 10, 2018   

7. Lecture entitled: "Bilirubinomics 2018"   
Joint Meeting SAIC-SAI-SAFIS "Towards understanding the molecular mechanisms of 
human diseases" organized by Argentine Society of Clinical Investigation (SAIC), the 
Society of Immunology (SAI) and the Society of Physiology (SAFIS) Mar del Plata, 
Argentina, November 14 -17, 2018  

 
Riunione annuale del Comitato Scientifico della FIF  

Si è tenuta giovedì 22 novembre 2018 la dodicesima riunione del Comitato Scientifico della FIF. I 
lavori sono iniziati con i saluti del presidente della FIF, Adriano Del Prete, e del Direttore Scientifico, 
prof. Claudio Tiribelli. Entrambi hanno ribadito come il ruolo del comitato scientifico sia di esprimere 
un parere sulle line di ricerca in atto e sulle prospettive future per puntare su quelle più promettenti.  

La lettura magistrale è stata tenuta dal Prof. Francisco Baralle dal titolo:  
“Liver and Brain: A winning team” ed ha spaziato dai risultati da lui ottenuti nella ricerca sulla sclerosi 
ai progetti futuri in collaborazione con la FIF inerenti il fegato.  

Sono seguite le presentazioni dal parte dei Senior Scientists e Senior Researchers operanti presso la 
FIF che hanno delineato lo stato dell’arte dell’attività scientifica svolta dai loro gruppi e le prospettive 
future affrontando anche i nodi del reperimento di fondi e delle possibilità ad esso correlate.  

Nel chiudere i lavori il prof. Tiribelli ha evidenziato come l’attività della Fondazione copra una grande 
varietà di argomenti di ricerca che spaziano dalla neurotossicità della bilirubina nel neonato, agli 
aspetti protettivi dell’iperbilirubinemia lieve, a modelli ex vivo di patologie neurodegenerative quali il 
Parkinson, alla steatoepatite, alle cellule tumorali staminali e alla ricerca di nuovi biomarkers e a 
nuovi approcci terapeutici per l’epatocarcinoma utilizzando metodiche innovative.  

L’invito per tutti è a continuare a crescere incrementando la produzione scientifica e cercando di 
aumentare il grado di successo nell’ottenimento di grants. Altro punto di forza della Fondazione sono 
le collaborazioni internazionali sempre in crescita, le più recenti riguardano il Messico e le Filippine 
con programmi di scambio di studenti e ricercatori. La prossima riunione del comitato scientifico è 
fissata per giovedì 21 novembre 2019.  

Quest’anno al termine dei lavori il Comitato Scientifico ha avuto l’occasione di incontrarsi con il 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione con l’auspicio che i due organi pur occupandosi l’uno di 
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aspetti scientifici e l’altro di aspetti gestionali ed economici, possano sempre più interfacciarsi e 
conoscersi.  

In ambito internazionale: 

Nel 2018 la Fondazione ha proseguito con successo le attività di cooperazione internazionale già 
avviate con gli storici Paesi partner e ne ha istituito di nuove  

Sottolineando ancora una volta la vocazione internazionale in ambito formativo e scientifico, nel 2018 
grazie agli accordi internazionali esistenti diversi ricercatori, di seguito elencati, hanno trascorso un 
periodo presso la FIF per svolgere attività di ricerca.   

o Romana Akter (Bangladesh) visiting scientist  
o Md. Jahidul Islam (Bangladesh) visiting scientist   
o Ana Ruth De Silva Araujo, CAPES,  borsista 
o Peter Andrew Reyes, DOST PCHRD Philippines,  borsista 
o Mohammed Qaisiya, “Zamala Program”_ Taawon,  borsista 
o Nhat Quynh Nhu Nguyen, Ho Chi Minh University Vietnam,   borsista 
o Sri Jayanti, pre-PhD fellowship LPDP Indonesia , borsista 
o Rusdina Bte Ladju, LPDP Indonesia , PhD Student 
o Yogi Muhammad Pratama, LPDP,  PhD Student 

STAFF:  

Presidente-Rappresentante legale: Adriano Del Prete  

Direttore scientifico: Prof. Claudio Tiribelli  

Staff permanente Scientifico  
Cristina Bellarosa, Basic Deputy Director and Senior scientist   
Silvia Gazzin, Senior scientist  
Natalia Rosso, Senior scientist  
 
Staff permanente Tecnico Amministrativo  
Sabrina Corsucci, Amministrazione  
Sandra Leal, Tecnico di laboratorio  
 
Post – dottorati  
Pablo Giraudi, borsa Azzarita/Casali  
Devis Pascut, cocopro, POR-FESR Sermi4Cancer  
Caecilia Hapsari Sukowati, assegno di ricerca Università di Udine  
Beatrice Anfuso, cococo INTERCEPT  
  
Dottorandi in Biomedicina Molecolare, Università degli Studi di Trieste  
Rusdina Bte Ladju, LPDP, III (31° ciclo)  
Yogi Muhammad Pratama, LPDP, II anno (32° ciclo)  
Annalisa Bianco, I anno (33° ciclo)  
  
Tirocinanti in tesi  
Simone Tuniz,  Emanuela Fioriti,  Francesca Gilardi,  Valentina Ricciuti, Alessia Di Nella  
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Borsisti  
Ana Ruth De Silva Araujo, CAPES,   
Peter Andrew Reyes, DOST PCHRD Philippines,   
Maria Concetta Volpe, Training fellowship “MAT Consulting”  
Simone Tuniz, Borsa di studio “Progetto Parkinson”,   
Mohammed Qaisiya, “Zamala Program”_ Taawon,   
Nhat Quynh Nhu Nguyen, Rel. Int. Vietnam,    
Sri Jayanti, pre-PhD fellowship LPDP Indonesia  
  
Collaboratori amministrativi  
Lucia Napoli, progetto AIFA  

Premi, borse di studio, altri finanziamenti   

Nel 2018 la FIF ha ottenuto numerosi  premi, travel grants, borse per assistere a congressi, borse 
post-doc,  riconoscimenti vari che oltre ad  aumentare la visibilità, indirettamente incidono 
economicamente sulla FIF.  

 Personale:   

7 ricercatori finanziati da fonti esterne:   

 1 assegno di ricerca Università di Udine (Dip.to Area Medica)  
 2 PhD Hasannudin University, Makassar, Indonesia   
 1 borsista Hasannudin University, Makassar, Indonesia (da gennaio 2019 PhD)  
 1 borsista PCHRD (Philippine Council for Health Research and Development, Department of 

Science and Technology)   
 1 borsista CAPES, Brasile (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)  
 1 borsista dalla Palestina (Mohammed Qaisiya_ “Zamala Program”_ Taawon, July-August 

2018 _Titolo del progetto:  “Apoptotic calcium-dependent signaling in neuronal cells exposed 
to bilirubin and its potential target for therapy   

Materiali (LPDP Indonesia): Bench fee per PhD program FIF/UNITS/Hasanuddin University: €7.347  

Travel Grants:   

 Mohammed Qaisiya: FEBS Bursary to assist your participation in the 43rd FEBS Congress, 
Prague, Czech Republic, 7–12 July 2018 (The FEBS Bursary for the 43rd FEBS Congress 
covers the cost of the Young Scientist early registration fee of €250 and €400 towards travel 
and accommodation).  

 Beatrice Anfuso: Full Bursary to assist to EASL - NAFLD Summit 2018 in Geneva Switzerland 
on Sept 20 – 22,2018  

 Rusdina Bte Ladju: travel grant of High Performance Bioinformatics" Rome, Italy  on 10 – 12 
December 2018  

 
OBIETTIVI FUTURI 
La missione per il biennio 2019-2020 è quella di incrementare il peso sociale, clinico e scientifico della 
Fondazione. Gli obiettivi che si perseguono sono: 
 
 Incrementare la base societaria, aumentando i soci Promotori/Sostenitori con l’ingresso anche 

di istituzioni private 
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 Creare capitoli della Fondazione a livello nazionale per incrementare la raccolta di Fondi. 
 Fornire le strutture della Fondazione (cliniche e scientifiche) a istituzioni sanitarie e di ricerca 

nazionali ed internazionali. 
 Incrementare i programmi educazionali con paesi in via di sviluppo, già in essere. 
 Reclutare personale clinico, scientifico e amministrativo per incrementare le attività della 

Fondazione e creare occupazione nei giovani ricercatori.  
 Creare grants per ricerca epatologica per ricercatori under 40. 

 
La composizione societaria rimane pressoché invariata rispetto agli anni passati, Sono Membri 
Promotori: la Regione FVG, l’ASUITS, l’ASUIUD, l’ASS5 “Friuli Occidentale” di Pordenone, l’Università 
degli Studi di Trieste. Membri Sostenitori sono l’AREA di Ricerca e la Biovalley Investments. Ci si 
aspetta che nel 2019 nuove ed importanti realtà entrino a far parte della Fondazione.  

 
RASSEGNA STAMPA 

"Il Piccolo", 17 Aprile 2018, pag. 53  
Fondazione Italiana Fegato da dieci anni in prima linea  

TV-Koper Capodistria  - 29 Aprile 2018  
Trasmissione "L'Universo è ... esplorazione: L'obesità: Cause, Conseguenze e Cure"   
Puntata del  29/04/2018 h 20.00  
Intervista al Prof. Claudio Tiribelli sul problema dell'obesità infantile  

 "Il Piccolo", 29 maggio 2018, pag. 32  
A un argentino la borsa di studio Azzarita  

Telequattro  - 8 giugno 2018  
Trasmissione "Star bene in TV"   
Intervista alla Prof.ssa Lory Crocè, direttrice della Clinica Patologie del Fegato presso l'Ospedale 
di Cattinara  

 retecivica.trieste.it – Comunicato stampa - 04 settembre 2018  
Giovedì 6 settembre, alle ore 11.00, nella sala del consiglio comunale di Trieste, cerimonia per i 
10 anni della Fondazione Italiana Fegato ONLUS.  

retecivica.trieste.it – Comunicato stampa  - 06 settembre 2018  
La Fondazione Fegato compie 10 anni: Sigillo al professor Tiribelli  
  

"Il Piccolo", 6 settembre 2018, pag. 29  
Il sigillo a Tiribelli per i dieci anni della Fondazione Fegato  

Da TGR RAI FVG - 6 settembre 2018 - Edizione delle ore 14.00  
Il Sigillo di Trieste al Prof. Tiribelli  

areasciencepark.it  
06 settembre 2018  
Sigillo trecentesco della città di Trieste a Claudio Tiribelli  

triestecafe.it  
06 settembre 2018  
10 anni fondazione italiana fegato onlus, sigillo trecentesco al prof. Claudio Tiribelli  
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trieste.diariodelweb.it  
7 settembre 2018  
Il sigillo trecentesco della città al professor Claudio Tiribelli  

Triesteprima.it  
7 settembre 2018  
La Fondazione Fegato compie 10 anni: Sigillo al professor Tiribelli  

www.ao-pisa.toscana.it   - 12 ottobre 2018  
L'Epatologia dell'Aoup scelta dal Governo delle Filippine per le cure all'avanguardia  

Informativa sulla Privacy 

In relazione agli adempimenti previsti dal GDPR 2016/679 si precisa che la Fondazione ha 
provveduto ad adempiere agli obblighi vigenti in materia di privacy. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 
assoluta 

CAPITALE 
CIRCOLANTE 

698.790 89,98     722.633      88,09   23.843- 

Liquidità immediate 308.888 39,77     390.886      47,65                 81.998- 

Disponibilità liquide 308.888 39,77     390.886            47,65               81.998- 

Liquidità differite 389.902 50,21     331.747           40,44   58.155 

Crediti a breve  122.671 15,80         211.629           25,80   88.958- 

 Ratei e risconti attivi  267.231 34,41     114.268  13,93 152.963  

 Rimanenze            0        0         5.850      0,71     5.850- 

IMMOBILIZZAZIONI   77.788  10,02       97.743  11,91    19.955- 

Immobilizzazioni 
immateriali 

       0 0            833                  0,10                833- 

Immobilizzazioni 
materiali 

  68.031    8,76        87.153             10,63     19.122- 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

     9.757    1,26          9.757      1,19              0 

TOTALE IMPIEGHI  776.578 100,00       820.376            100,00     43.798- 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 
assolute 

CAPITALE DI TERZI 439.940 56,65 489.179 59,63 49.239- 

Passività correnti 327.309 42,15 382.205 46,59 54.896- 

Debiti a breve termine 213.831 27,54 283.232 34,52 69.401- 

Ratei e risconti passivi 113.478 14,61   98.973 12,07 14.505 

Passività consolidate 112.631 14,50 106.974 13,04   5.657 

Fondi per rischi e oneri   12.292   1,58   20.104   2,45    7.812- 

TFR 100.339 12,92   86.870 10,59  13.469 

CAPITALE PROPRIO 336.638 43,35 331.197 40,37    5.441 

Fondo di Dotazione 300.000 38,63 300.000 36,57            0 

Riserve   31.197   4,02    23.193   2,83     8.004 

Avanzo (Disavanzo) di 
gestione 

    5.441   0,70      8.004    0,97     2.563- 

TOTALE FONTI 776.578 100,00 820.376 100,00   43.798- 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione del Rendiconto di Gestione.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 
assolute 

PROVENTI DA 
ATTIVITA' TIPICHE 

708.196 100,00 676.050 100,00   32.146 

- Consumi di materie 
prime (reagenti) 

  97.455   13,76 102.732   15,20     5.277- 

- Spese generali 335.497   47,37 317.198   46,92   18.299 

DIFF. PROVENTI 
ATTIVITA’ TIP. 

275.244   3887 256.120   37,88   19.124 

- Costo del personale 242.630   34,26 215.047   31,81   27.583 

MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

  32.614     4,61   41.073     6,08     8.459- 

- Ammortamenti e 
svalutazioni 

  15.824     2,23   26.774     3,96    10.950 

RISULTATO 
OPERATIVO 
CARATTERISTICO 
(Margine Operativo 
Netto) 

  16.790     2,37   14.299     2,12      2.491 

- Variazione rimanenze     5.850     0,83           0          0       5.850- 

- Oneri diversi di gestione     6.054     0,85    7.026     1,04          972 

REDDITO ANTE 
GESTIONE 
FINANZIARIA 

    4.886     0,69    7.273      1,08       2.387- 

+ Proventi finanziari        562     0,08       737      0,11          175- 

RISULTATO 
OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri 
finanziari) 

    5.448     0,77    8.010      1,18        2.562- 

- Oneri finanziari            7       0,00           6      0,00                1- 

AVANZO (DISAVANZO)  
NETTO 

    5.441     0,77     8.004      1,18         2.563- 
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Conclusioni 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 5.441. 
 
Trieste, li 26 marzo 2019 
 
 
Per il Consiglio di Gestione 
 
 
 
 
Il Presidente 
Adriano Del Prete 


