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RELAZIONE DI MISSIONE  

al bilancio di esercizio al 31/12/2021 
 

 
Premessa 
La “Fondazione Samuel e Barbara Sternberg-Onlus” si è costituita in data 11/12/2003, mediante 
sottoscrizione e versamento, da parte dei soci Fondatori, di un Fondo di dotazione pari ad euro 1.000. La 
Fondazione è iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 257/2004. 
La Fondazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2006, è iscritta all’Anagrafe delle Onlus tenuta presso la 
D.R.E. del Lazio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 18/7/2003, n. 266, e attualmente è ancora una 
Onlus. Con la trasmigrazione al RUNTS, a seguito della c.d. riforma del Terzo Settore ed in particolare il 
“Codice del Terzo Settore”, di cui al Decreto Legislativo n.117/2017, automaticamente la Onlus sarà abolita 
e questo avrà impatto anche sulle attività e sull’inquadramento complessivo della Fondazione.  
 
Nell’ambito di tali nuove disposizioni, malgrado non sia stata ancora attivata la trasmigrazione al RUNTS, ed 
adeguato il statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017, si è ritenuto opportuno 
redigere il bilancio dell’esercizio 2021, secondo tali nuove indicazioni e pertanto lo stesso è costituito dallo 
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, come previsto sia dall’articolo 13, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e sia 
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di 
bilancio degli enti del Terzo settore”. E’ stato altresì predisposto, ricorrendone i requisiti di cui all’art. 13 
comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 il rendiconto di cassa. 
 
Informazioni generali 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione opera nel campo della ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale. Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione svolge le 
seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del CTS, ovvero: 
 

 finalità di educazione della generalità dei cittadini alla salute, promuovendo, sostenendo e 
sviluppando la ricerca scientifica e le relative applicazioni biomediche e sanitarie, con particolare 
riferimento all’ambito oncologico;  

 sostiene e promuove la formazione ed informazione dei cittadini, dei malati e del personale medico 
ed infermieristico, svolgendo opera di prevenzione.  

 individuare e sviluppare tutte le possibili interazioni tra il settore pubblico ed il settore privato ai fini 
di una umanizzazione dell’approccio terapeutico ed ambientale volto ad ottenere un miglioramento 
tangibile delle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure, della qualità della vita e delle 
condizioni, umani e materiali, del paziente. 

 
 
La Fondazione Samuel e Barbara Sternberg – ONLUS si propone, pertanto, di fornire un supporto in questo 
senso, offrendo una integrazione delle risorse con il settore pubblico. L’ispirazione alla Ricerca e l’utilizzo 
delle migliori risorse sono da sempre nelle intenzioni della Fondazione. 



Attraverso l’attento impegno nella raccolta di dati, la continua collaborazione con altri Centri di Ricerca 
nazionali ed internazionali, il costante confronto ed aggiornamento con le ricerche di tutto il mondo, la 
Fondazione ha portato avanti il compito di promotore della Ricerca Scientifica. 
Nell’ambito e al confine dell’utilità scientifica e del progresso della Ricerca, è doveroso sottolineare come le 
attività della Fondazione abbiano un diretto vantaggio anche sui singoli pazienti che partecipano agli studi 
clinici. 
La terapia proposta nell’ambito del Protocollo di Ricerca, infatti, costituisce per il paziente una possibilità 
terapeutica alternativa e alle volte unica nello scenario dei farmaci e delle terapie in uso. 
La partecipazione ad un Protocollo di Ricerca permette di per sé una prognosi migliore per il paziente, al di 
là del tipo di trattamento che riceve. La possibilità di ricevere un farmaco non ancora in commercio, 
costituisce infatti per il paziente un tentativo ulteriore di fruire di un trattamento che può avere non solo un 
risultato migliore dal punto di vista clinico, ma anche un fondamentale incoraggiamento. 
Nel corso dell’anno 2021 l’attività della Fondazione è continuata con attività di studio e ricerca condotte dalla 
dott.ssa Cora Sternberg, in particolare conducendo uno studio sulle basi molecolari della plasticità del 
lignaggio e del cancro alla prostata AR-dipendente. e sulla profilazione multiomica per classificare l'origine 
dei tumori di origine sconosciuta (CUP). 
 
La Fondazione sostiene tra l’altro il lavoro dell'Oncologia Urologica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per   
un nuovo progetto che si sta sviluppando sulla valutazione genomica nei pazienti con tumore del testicolo. 
     
La Fondazione rientra tra i soggetti destinatari della quota del 5x1000 dell’Irpef di cui alla L. 27/12/2006, n. 
296.  Nel 2021 la Fondazione ha ricevuto contributi derivante dalla suddetta legge per l’anno finanziario 2020 
redditi 2019. La Fondazione è infatti inserita nell’elenco permanente degli iscritti al contributo per l’anno 
finanziario 2021 (pubblicato in data 23 luglio 2020), che aggiorna quello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate 
nel 2020. 
 
Regime fiscale applicato  
Come già riferito, la Fondazione, nelle more del periodo transitorio, attualmente è una Onlus e non svolgendo 
alcuna attività di natura commerciale, non è un soggetto economico e non dispone di una partita IVA. 
Pertanto alcun reddito imponibile è stato prodotto. 
L’importo degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti è irrilevante. Le imposte sui redditi 
di capitale, derivanti dai dividendi maturati sui titoli posseduti vengono tassati autonomamente ed in via 
definitiva in capo alla Fondazione.   
La Fondazione è soggetto Irap, e determina l’imposta in base alle regole tipiche degli Enti non commerciali. 
 
Sedi  
La Fondazione ha sede nel Comune di Roma, alla Via Clarice Tartufari n. 161 e non ha sedi operative 
secondarie. 
 
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
Non vi sono attività della Fondazione riservate ai soci Fondatori.  
I soci Fondatori vengono convocati per le assemblee nel rispetto delle previsioni statutarie e partecipano alle 
assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.  
La Fondazione nell’anno 2021 non ha avuto personale dipendente e non si è avvalsa di volontari che svolgano 
attività in modo non occasionale, oltre ai componenti del Consiglio di amministrazione. 
 
Differenze retributive tra lavoratori dipendenti 
Come già indicato, la Fondazione non ha personale dipendente.  
Non vi sono costi e i proventi figurativi da evidenziare e rilevare in calce al rendiconto gestionale al fair value 
della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile. 
 
Compensi agli organi sociali 



Nessuno degli organi sociali percepisce un compenso dalla Fondazione.  
 
Operazioni con parti correlate 
La Fondazione non ha effettuato operazioni con parti correlate. Si precisa peraltro che non vi sono persone 
o enti in grado di esercitare il controllo sulla Fondazione e la Fondazione, a sua volta, non controlla società o 
enti né a quote di partecipazione in imprese.  
 
Altre informazioni 
Con riferimento alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si evidenzia che la 
Fondazione nell’anno 2021 ha incassato in data 29/10/2021 il contributo cinque per mille anno finanziario 
2020 riferito all’anno 2019 per un importo di euro 18.539,50.   
 
Illustrazione delle poste di bilancio 
Nel redigere il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 
 
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;  
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo avanzi 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;  
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza temporale del periodo cui si riferisce il 

bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;  
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono stati valutate 

separatamente.  
 
Nella redazione del presente bilancio di esercizio la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva 
della continuazione dell’attività malgrado gli effetti dell’avvento nel 2020 dell’epidemia Covid-19 che ha 
provocato nel contesto economico generale, non trascurabili effetti negativi ed un clima di incertezza diffuso.  
Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio precedente indicati nel rendiconto gestionale sono stati 
rappresentati, ai soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei proventi e oneri prevista dai 
modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020.  
Si evidenzia inoltre che la Fondazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il principio della competenza, 
anche in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti.  E’ stato comunque predisposto, ricorrendone 
i requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 il rendiconto di cassa. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi: 

 alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 
rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in 
quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di 
utilità sociale degli enti del Terzo Settore; 

 alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità per le 
regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC, ad eccezione 
delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35 emanato nel febbraio 2022.  

 
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell'art. 2426 del Codice Civile. 
 
 
ATTIVO  

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI: Non ne risultano.  
 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni immateriali: Non ne risultano.  



Immobilizzazioni materiali: Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo 
di acquisto e ammortizzate secondo la vigente normativa. L’ammortamento dell’esercizio è stato 
calcolato sulla base delle seguenti aliquote: macchine elettroniche d’ufficio: 20%  
 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri Beni 
Valore di inizio esercizio 1.155 
Costo  
Contributi ricevuti  
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -            493 
Svalutazioni  
Valore di bilancio al 31/12/2020  
Variazioni nell'esercizio 662 
Incrementi per acquisizione  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (valore di bilancio)  
Ammortamento dell'esercizio -441 
Valori di fine esercizio 1.155 
Costo  
Contributi ricevuti  
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -            934 
Svalutazioni  
Valore di bilancio al 31/12/2021 221 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie: Non sussistono in bilancio immobilizzazioni finanziarie. I titoli posseduti 
dalla Fondazione sono classificati tra l’attivo circolante in relazione all’utilizzo effettivo dei medesimi. 
 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE  

 
 I RIMANENZE: Non esistono rimanenze.  
 
II CREDITI: si rileva un versamento in acconto per l’anno 2020 per l’IRAP di euro 241,60.  Non vi sono    

crediti di durata superiore a cinque anni; 
 
III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI: Come sopra accennato, 
anche nel corrente anno nella voce è evidenziato il valore dei titoli in possesso della Fondazione, 
considerati quali fonte di liquidità. La posta comprende titoli che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, valutati al costo sostenuto per il loro acquisto. Tale costo viene rettificato in presenza di 
perdite di valore ritenute durevoli e ripristinato in tutto o in parte, qualora vengano meno i motivi di 
rettifica.  
La voce evidenzia il valore dei titoli che rappresentano per la Fondazione una fonte di liquidità dalla 
quale attingere in caso di necessità. I titoli risultano acquistati nel 2011 e sono costituiti al 31 dicembre 
2021 da: 

· n. 1.835,08 quote del Fondo comune d’investimento Pioneer PF Euro Gov BT CUM; 



· n. 3.340,16 quote del Blackrock Global Funds (BGF) in Euro; 
· n. 1.198,466 quote del Pimco Funds Global Inv Series in US $. 
 
Alla data del 31 dicembre 2021 il valore unitario complessivo delle quote era maggiore rispetto al valore 
di acquisto, con un controvalore pari ad euro 88.215,68 (fair value). Tuttavia, nel rispetto del principio 
della prudenza, di quanto indicato nell’art. 2423 bis, n. 2 del C.C. (“si possono indicare esclusivamente 
gli utili realizzati…”) e dell’art. 2426, n 9 del C.C., non è stata imputata nel bilancio la rilevazione del 
maggior valore dei titoli alla data di chiusura dell’esercizio rispetto alla data di acquisto. 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha provveduto unicamente al reinvestimento dei dividendi 
maturati sulle quote del Fondo Blackrock Global Funds (BGF), dividendi pari ad euro 999,28 già al netto 
della ritenuta subita a titolo di imposta. 
 
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle movimentazioni dei suddetti titoli al 31 dicembre 2021: 

 

 
 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE: Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI : non ne risultano. 

  
      
PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO 
E’ rappresentato dal fondo di dotazione, costituito dalle somme sottoscritte dai Soci Fondatori e 
destinate al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto della Fondazione attraverso specifici 
investimenti. 
Al 31 dicembre 2021 il Patrimonio netto complessivo ammonta ad euro 148.299 e risulta così 
composto: 

· fondo di dotazione pari a euro 1.000, pari al valore conferito in sede di costituzione; 
· avanzi esercizi precedenti, euro 196.952, 
· disavanzo esercizio 2019, euro – 63.617, 
· avanzo esercizio 2021, euro 13.964 

 
Non vi sono risorse ricevute da vincolare a progetti specifici “Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali”, neppure “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali”. 
 
Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto. 
 

 
 

  
quantità al 

31/12/2020   
quantità al 

31/12/2021   

Fondi in euro  
valore al 

31/12/2020 
 valore al 

31/12/2021 
AM EURO GOV BT CUM 1.835,078         25.795,69  1.835,078       25.483,73  
BGF GL CONS INC E5oD 3.238,060         31.603,47  3.340,160       32.566,56  

Fondi in dollari      
PIMCO GLD BOND EHoA 1.198,466         31.148,13  1.198,47       30.165,39  

       
           88.547,29          88.215,68  
          



 
 
 
  

 
Patrimonio 

Netto Patrimonio vincolato Patrimonio libero 
  

  Fondo di 
dotazione 

Riserve 
statutarie 

Riserve 
vincolate 

per 
decisione 

degli organi 
istituzionali 

Riserve 
vincolate 
destinate 
da terzi 

 Riserve di 
utili o 

avanzi di 
gestione 

Altre 
riserve 

Avanzo 
(disavanzo) 

dell'esercizio 
Totale 

Saldo iniziale al 1/1/2019 1.000    -   -             
185.254    -24.899 161.355 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio: - - - - - -   - 

-  A Patrimonio vincolato - - - - - -   0 

-  A Patrimonio libero         -24.899       

Altre variazioni: - - - - - -   - 

-  Operazioni sul Fondo di dotazione - - - - - -   0 

-  Altre variazioni - - - - - -   0 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - - -   -63.617 -                
63.617  

Saldo finale al 31/12/2019 1.000 0 0 0 160.355 0 -63.617 97.738 

Saldo iniziale al 1/1/2020 1.000 0 0 0 160.355 0 -63.617 97.738 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio: - - - -   -   - 

-  A Patrimonio vincolato - - - - - -   - 

-  A Patrimonio libero         -63.617       

Altre variazioni: - - - - - -   - 

-  Operazioni sul Fondo di dotazione - - - - - -   - 

-  Altre variazioni - - - - - -   - 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - - -   36.598 - 

Saldo finale al 31/12/2020 1.000 0 0 0 96.738 0 36.598 134.336 

Saldo iniziale al 1/1/2021 1.000 0 0 0 96.738 0 36.598 134.336 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio: - - - -  -   -    - 

-  A Patrimonio vincolato - - - -  -   -    - 

-  A Patrimonio libero                       
36.598        

Altre variazioni: - - - - - -   - 

-  Operazioni sul Fondo di dotazione - - - - - -   - 

-  Altre variazioni - - -   -       

Risultato dell'esercizio 2021 - - - - -                   
13.964  

                  
13.964  

Saldo finale al 31/12/2021 1.000 0 0 0 133.336 0 13.964 148.300 

 
 
 

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo Statuto. 
La Riserva avanzi anni precedenti al netto delle perdite è pari ad euro 133.336. Detta riserva viene 
incrementata o ridotta rispettivamente dagli avanzi e disavanzi di gestione dell’esercizio, al netto di 



eventuali quote destinate al patrimonio vincolato, e l’eventuale avanzo di gestione viene quindi 
reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dallo Statuto.  

 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: Non risultano fondi per rischi e oneri  
 
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: Non risultano fondi per trattamento 
di fine rapporto in quanto la Fondazioni non ha personale dipendente.  
 
D) DEBITI: I debiti verso fornitori si riferiscono interamente a fatture da ricevere per oneri di competenza del 
2021. Non risultano debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali.  
 
E) RATEI E RISCONTI: non ne risultano. 
 
 
RENDICONTO DI GESTIONALE PROVENTI  
 
PROVENTI 
Proventi da attività di interesse generale: I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta 
nel corso dell’anno 2021 si attestano a € 19.740, con un valore complessivo in diminuzione rispetto all’anno 
precedente dove però i proventi derivanti dal contributo del 5 per mille era contabilizzato per due annualità, 
ovvero l’anno finanziario 2019 e 2018. 
La Fondazione è in attesa di ricevere l’importo relativo una quota del 5x1000 per l’anno finanziario 2017 pari 
ad euro 27.996,60. 
I proventi da donazioni ed erogazioni liberali sono passati da € 1.700 del 2020 a € 1.200 del 2021.   
 
Proventi da attività finanziarie e patrimoniali: Tale voce del rendiconto si riferisce interamente agli interessi 
maturati nel corso del 2021 sui conti correnti della Fondazione e per l’importo dei dividendi reinvestiti in titoli 
iscritti nell’attivo circolante che costituiscono risorse disponibili per il perseguimento dei fini istituzionali della 
Fondazione. Nell’anno 2021 il reinvestimento dei dividendi in titoli al netto della ritenuta a titolo di imposta 
è stato pari ad euro 999,28. 
 
Natura delle erogazioni liberali ricevute: Per quanto riguarda le erogazioni liberali, si evidenzia che nel corso 
del 2021 le uniche erogazioni sono pervenute da soggetti privati. 
 
ONERI  
Gli oneri risultano complessivamente inferiori ai proventi determinando perciò una differenza positiva della 
gestione associativa.  
Oneri da attività di interesse generale, non risultano a causa del sostanziale fermo dell’attività della 
Fondazione ancora in conseguenza dell’evento pandemico. 
Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali Tale voce del rendiconto si riferisce interamente alle 
commissioni, spese e imposte di bollo maturate nel 2021 sui conti correnti bancari, oltre che rilevare l’onere 
della ritenuta a titolo d’imposta alla fonte sui dividendi maturati e reinvestiti in ulteriori titoli. 
Oneri di supporto generale Gli oneri di supporto generale nel 2021 si sono mantenuti in linea con quelli del 
2020.  
Imposte Non esistono imposte in quanto la Fondazione non operando come soggetto economico non è 
soggetta ad Ires nel 2021.  Circa l’Irap, nell’anno 2021 non è soggetta per carenza di base imponibile. 
Si rammenta che, in mancanza di soggettività ai fini iva, la Fondazione è da considerarsi quale “consumatore 
finale” e, pertanto, l’iva addebitata dai fornitori rappresenta un onere per la medesima. 
 
SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  



Nonostante gli effetti della pandemia Covid-19, la Fondazione ha continuato a svolgere la propria attività 
istituzionale, di studio e ricerca condotte direttamente dalla dott.ssa Cora Sternberg, In particolare, si 
evidenzia lo studio sulle basi molecolari della plasticità del lignaggio e del cancro alla prostata AR-dipendente, 
e sulla profilazione multiomica per classificare l'origine dei tumori di origine sconosciuta (CUP). 
 
In tale contesto, pur registrando una diminuzione delle erogazioni liberali ricevute, la Fondazione ha 
comunque realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari e  sta continuando, seppur 
lentamente, a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con quanto previsto dallo Statuto. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI  
La Fondazione si presenta con un buon equilibrio economico finanziario che intende mantenere anche nella 
gestione futura, ponendo particolare attenzione nella ricerca delle modalità di perseguimento delle finalità 
statutarie, in particolare quelle di interesse generale.  
Persistendo un clima di generale incertezza, la scelta della Fondazione è orientata ad avvalersi di costi variabili 
con la quasi totale assenza di costi fissi di gestione. Questa scelta, unitamente all’attento controllo e 
pianificazione dell’attività rendono la Fondazione maggiormente in grado di far fronte ad eventuali riduzioni 
dei proventi e di mantenere quindi gli equilibri economici e finanziari.  
ATTIVITA’ DIVERSE  
Nel corso del 2021 la Fondazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale e di supporto 
previste dal proprio Statuto.  
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE  
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato la missione e le attività di interesse generale come da 
statuto della Fondazione.  Sono mantenuti i rapporti con i principali partner come l'Oncologia Urologica 
dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per un nuovo progetto che si sta sviluppando sulla valutazione 
genomica nei pazienti con tumore del testicolo. 
 
Il perseguimento della missione della Fondazione è garantito dalle entrate del 5x1000 e dai proventi da 
donazioni.  
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO  
Si conclude la presente Relazione di missione assicurando che il Rendiconto rappresenta con chiarezza, e in 
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato 
gestionale dell’esercizio 2021.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare lo Stato patrimoniale, il Rendiconto gestionale e di cassa 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 come presentatovi, e a deliberare sulla destinazione dell’avanzo 
di gestione pari a € 13.963,54 alla Riserva avanzi di gestione onde dare sempre maggiore stabilità, 
continuità e sviluppo alla Fondazione stessa per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.   

 
Roma 28-4-2022  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott.ssa Cora Sternberg 
 
 
 
 
 
 



FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG -  ONLUS
Sede in ROMA - Via Clarice Tartufari n. 161
Fondo di dotazione Euro 1.000,00   
Codice Fiscale    97322030582  

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2021

ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 2021 2020 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 2021 2020

1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci 1) Proventi da quote associative e apporto dei fondatori
2) Servizi  2) Proventi dagli associati per attività mutuali 
3) Godimento beni di terzi  3) Ricavi per prestaz e cessioni ad associati e fondatori 
4) Personale 16.971          4) Erogazioni liberali 1.200          1.700          
5) Ammortamenti 5) Proventi del 5 per mille 18.540        58.307        
5 bis) svalutazioni delle immob. materiali ed immateriali 6) Contributi da soggetti privati
6) Accantonamenti per rischi ed oneri  7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi 
7) Oneri diversi di gestione 8) Contributi da enti pubblici
8) Rimanenze iniziali 9) Proventi da contratti con enti pubblici
9) Accant. a riserva vincol. decisione degli organi istituz. 10) Altri ricavi, rendite e proventi
10) Utilizzo riserva vincol decisione degli organi istituz. 11) Rimanenze finali
Totale -            16.971           Totale 19.740        60.007        

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 19.740        43.036        

B) Costi e oneri da attività diverse 2021 2020 A) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 2021 2020

1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci  1) Proventi da quote associative e approto dei fondatori 
2) Servizi  2) Proventi dagli associati per attività mutuali 
3) Godimento beni di terzi  3) Ricavi per prestaz e cessioni ad associati e fondatori 
4) Personale 4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici
5 bis) svalutaz. delle immob.materiali ed immateriali 6) Altri ricavi, rendite e proventi 1.276          
6) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali
7) Rimanenze iniziali 
Totale -            -                  Totale 1.276          -               

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 1.276          -               

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 2021 2020 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 2021 2020

1) oneri di raccolta fondi abituali 1) proventi di raccolta fondi abituali
2) oneri per raccolta fondi occasionali 2) proventi da raccolta fondi occasionali
3) Altri oneri  3) Altri proventi 
Totale -            -                  Totale -               -               

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 A) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 2021 2020

1) Su supporti bancari 408             1) Da rapporti bancari 0                   
2) Su prestiti  2) Da altri investimenti 
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) da accantonamento rischi ed oneri 5) Altri proventi 1.357          630              
6) Altri oneri 358            
Totale 765            -                  Totale 1.357          630              

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 592              630              

E) Costi e oneri di supporto generale 2021 2020 E) Proventi di supporto generale 2021 2020

1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci  1) Proventi da distacco personale 
2) Servizi 7.172        5.797              2) Altri proventi di supporto generale  
3) Godimento beni di terzi 
4) Personale 
5) Ammortamenti 441            545                
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri 30              726                
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali
Totale 7.644        7.068              Totale -               -               

Totale oneri e costi 8.409        24.039           Totale proventi e ricavi 22.372        60.637        

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 13.964        36.598        
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Cora Nanette Sternberg



FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG - ONLUS
Sede in ROMA - Via Clarice Tartufari n. 161
Fondo di dotazione Euro 1.000,00   
Codice Fiscale    97322030582  

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI

A) Uscite da attività di interesse generale 2021 2020 A)Entrate da attività di interesse generale 2021 2020

1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci 1) Entrate da quote associative e apporto dei fondatori
2) Servizi 2) Entrate dagli associati per attività mutuali
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate  per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Personale 16.971  4) Erogazioni liberali 1.200          1.700          
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate del 5 per mille 18.540       58.307       

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate

Totale 0 16971  Totale 19.740       60.007       
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 19739,5 43.036       

B) Uscite da attività diverse 2021 2020 A) Entrate da attività diverse 2021 2020
1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci 1) Entrate  per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate
Totale 0 0  Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0

C) Uscite da attività diraccolta fondi 2021 2020 C) Entrate da attività di raccolta fondi 2021 2020
1) uscite per raccolta fondi abituali 1) Entrate da raccolta fondi abituali
2) uscite per raccolta fondi occasionali 2) Entrate da raccolta fondi occasionali
3) Altre uscite 3) Altre entrate
Totale 0 0  Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 A) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020
1) Su supporti bancari 405,61 1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari 2) Da altri investimenti finanziari 1.357          630             
3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 2 5) Altre entrate
Totale 408 0  Totale 1.357          630             

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 949             630             

E) Uscite di supporto generale 2021 2020 E) Entrate di supporto generale 2021 2020
1) Materie prime, sussidiarie,di consumo e di merci 1) Entrate da distacco personale
2) Servizi 3.677     5.797     2) Altre entrate di supporto generale 
3) Godimento beni di terzi 
4) Personale 
5) Altre uscite 464        726        
Totale 4.140    6.523     Totale 0 0

Totale uscite della gestione 4.548    23.494  Totale entrate della gestione 21.097       60.637       

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 16.549       37.143       
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 2021 2020 Entrate  da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi 2021 2020

1) Invest. in imm. inerenti alle attività di inter. generale 1) Disinvest. in imm. inerenti alle attività di interesse generale
2) Investimenti in immobil inerenti alle attività diverse 2) Disinvestimenti in immobil.inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 999,28 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e prestiti 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale 999,28 0  Totale 0 0

Imposte -357,78

Avanzo/disavanzo da entrate e suscite per  investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti -1357,06 0

2021 2020
16.549       37.143       

1.357-          0
15.192       37.143       

2021 2020
333             689             

64.993       49.808       

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Cora Nanette Sternberg

Cassa 
Depositi bancari e postali

Avanzo/disavanzo prima di  investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e suscite per  investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca



FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG - ONLUS
Sede in ROMA - Via Clarice Tartufari n. 161
Fondo di dotazione Euro 1.000,00   
Codice Fiscale    97322030582  

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Attivo 2021 2020
A) quote associative o apporti ancora dovuti

B) immobilizzazioni
I – immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianti e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale -              -                
II – immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni 221 610
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 221 610
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri enti Terzo Settore
d) verso altri
3) altri titoli

Totale -              -                

Totale immobilizzazioni 221 610

C) attivo circolante
I – rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

Totale 0 0
II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo Settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9 crediti tributari 242
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri



Totale 242 0
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli; 85.806        84.807          

Totale 85.806        84.807          
IV – disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali 64.993        49.808          
2) assegni
3) danaro e valori in cassa 333             689

Totale 65.326        50.497          

Totale attivo circolante. 151.594      135.914        

D) ratei e risconti attivi
Totale attivo 151.594      135.914        

Passivo 2021 2020

A) patrimonio netto
I – fondo dotazione dell’ente 1.000          1.000            
II – patrimonio vincolato
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
III – patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 133.336      96.738          
2) altre riserve
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio 13.964        36.598          

Totale. 148.299      134.336        
B) fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

Totale. 0 0

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
 
D) debiti, con separata indicaz. per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio success
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori 3.295          
8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti 1.578            

Totale 3.295          1.578            
E) ratei e risconti passivi

Totale passivo 151.594      135.914        

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Cora Nanette Sternberg



Verbale dell’adunanza del Consiglio d’Amministrazione   
 

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 19:00, si è riunito in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Samuel e 
Barbara Sternberg– Onlus, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2021 e documenti correlati; 

2. Proposta di ripianamento del disavanzo dell’esercizio 2019, di euro 63.617, a mezzo di 

utilizzo per il corrispondente importo degli avanzi di esercizi precedenti; 

3. Proposta di trasmigrazione iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore 

(RUNTS): adempimenti inerenti e conseguenti; 

4. Varie ed eventuali. 

    
All'ora indicata, risultano collegati in video-conferenza i Signori: 
 
Cora Nanette Sternberg Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Vito Pansadoro Consigliere Delegato 

Maria Cristina Tuccimei Consigliere 

Carlotta Calabresi Consigliere 

 

Del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

Massimiliano Troiani, (Presidente Collegio Revisori) 
Giulio Cerquozzi (Revisore)                          
  
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà sottoscritto da tutti i 
partecipanti o sottoscritto e validato del segretario verbalizzante e conservato agli atti della 
Fondazione. 
 
A sensi dell’art. 14 dello Statuto assume la presidenza la Dott.ssa Cora N. Sternberg, Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Carlotta Calabresi che accetta la nomina.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che la riunione deve ritenersi 
validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra citato ordine del giorno.  
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 
giorno nonché la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e 
nessuno interviene.  
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 



Sul primo punto, il Presidente, dopo la lettura dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 (All. A), 
del Rendiconto gestionale e di cassa (All. B),  della Relazione di Missione (All. C) nonché della 
Relazione del Collegio dei Revisori (All. D), risponde sui vari quesiti proposti, fornendo i 
chiarimenti richiesti.  
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità, in merito al primo punto all’o.d.g., 
di approvare il Bilancio dell’anno 2021 e dei relativi documenti correlati, ovvero dello Stato 
Patrimoniale, del Rendiconto gestionale e di cassa e la Relazione di Missione relativi all’esercizio 
chiuso al 31/12/2021 e di rinviare ai futuri esercizi l’avanzo di esercizio, pari ad euro 13.963,54. 
 
In merito al secondo punto all’o.d.g., il Presidente propone il ripianamento del disavanzo 
dell’esercizio 2019 di euro 63.617, con il corrispondente importo degli avanzi di gestione di 
esercizi precedenti. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità, in merito al 
secondo punto all’o.d.g., di approvare la proposta di ripianamento. 
 
In merito al terzo punto all’o.d.g., il Presidente rappresenta la opportunità/necessita per la 
Fondazione di operare un adeguamento dello statuto sociale al fine di cogliere le opportunità 
offerte dalla riforma del “Terzo Settore”. 
In particolare risultando la Fondazione iscritta nell’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle 
Entrate si potrà procedere all’iscrizione nel RUNTS fino al 31 marzo del periodo d’imposta 
successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, 
comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). 
Il Presidente per maggiore completezza sull’argomento da lettura anche di una bozza di Statuto 
elaborata con il supporto del notaio dott.ssa Monica Giannotti. A tal riguardo si esaminano i 
principali elementi di novità apportati dalla Riforma del Terzo Settore e i relativi riflessi 
sull’attività della Fondazione. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio in merito all’ordine del giorno in discussione, delibera di 
approvare la proposta del Presidente ed avviare il processo di adeguamento dello Statuto per 
aderire alla riforma del Terzo Settore e consentire così l’iscrizione nel RUNTS. Operativamente 
si procederà con la convocazione di una specifica adunanza per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti. 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è 
tolta alle ore 20:15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
Roma, 21 luglio 2022 
 
 
Il Presidente    
 
 
 
Il Segretario 
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SAMUEL E BARBARA STERNBERG

ONLUS

c.F.97322030582
Sede in Roma - Via Clarice Tartufari, 161

Fondo di dotazione euro 1.000,00

Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio dell'esercizio 2O2L

La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio.

È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato

sulla revisione contabile. . d

ll nostro esame è stato condotto secondo icorrenti principi di revisione contabile.

ln conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia

viziato da errorisignificativie se risulti, nel suo complesso, attendibile.

ll procedimento di revisione comprende la valutazione dell'adeguatezza e della

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime

effettuate dagli organi della Fondazione.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del

nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori espressi in unità di Euro:

Attivitù 151.594

Possività 3.295

Potrimonio netto ol netto
d el l' avo nzo d ell' ese rci zi o

134.336

Avo nzo ( Disavo nzo) d el l' ese rci zi o 13.964

ln particolare, nell'attivo patrimoniale si segnalano:

o € 65,326 di disponibilità sui conti correnti bancari;

o € 85.806 dititoli in portafoglio (aumento di 999 rispetto al2O2O).



ll rendiconto gestionale a proventi ed oneri presenta, in sintesi,
espressi in unità di Euro:

i seguenti valori

Proventi 22.372

Oneri (8.40e)

Avonzo dell'esercizio 13.954

Principalmente, i proventi frutto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2O2! si

attestano a euro L9.74O. La Fondazione è in attesa di ricevere l'importo relativo
alla quota del 5x1000 per l'anno finanziario 2077 pari ad euro 27.996,60.1 proventi
da donazioni 6d eiogazioni liberali sono passati da euro L.7OO del 2020 a euro
1..2OO del2O2t.

Per quanto concerne gli oneri, gli stessi si riferiscono, in via principale all'attività
svolta a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione.

Si evidenza, infine, che la Fondazione svolge esclusivamente attività non
commerciali e per questa ragione non determina un reddito di impresa imponibile
aifini IRES. Ai fini IRAP, la Fondazione determina il reddito imponibile con le forme
tipiche degli Enti non Commerciali.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria ed il risultato economico della FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA

STERNBERO ONLUS per l'esercizio chiuso al3UL2/202L in conformità alle norme
che ne disciplifano'la redazione.

La Fondazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2006, è iscritta all'Anagrafe delle
Onlus tenuta presso la D.R.E. del Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M.
L8/7/2OO3, n.266, e attualmente è ancora una Onlus. Con la trasmigrazione al

RUNTS, a seguito della c.d. riforma del Terzo Settore ed in particolare il "Codice del
Terzo Settore", di cui al Decreto Legislativo n.L17120L7, automaticamente la Onlus
sarà abolita e questo avrà impatto anche sulle attività e sull'inquadramento
complessivo della Fondazione.

Nell'ambito di tali nuove disposizioni, malgrado non sia stata ancora attivata la

trasmigrazione al RUNTS, ed adeguato lo statuto sociale secondo le disposizioni del
Decreto Legislativo n.L17/2077, si è ritenuto opportuno redigere il bilancio
dell'esercizio 2021,, secondo tali nuove indicazioni e pertanto lo stesso è costituito
dallo statrv patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione,
come previsto'sia'dall'articolo 13, commi L e 2, del decreto legislativo 3 luglio



2017, n. L!7, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e sia dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 "Adozione della

modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore". È stato altresì predisposto,

ricorrendone irequisiti di cui all'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. L77/2OL7 il

rendiconto di cassa.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno O"r*r,o alle norme di

legge.

ll Collegio dei Revisori non ha dovuto esprimere il proprio consenso all'iscrizione
nell'attivo dello stato patrimoniale di investimenti di carattere immateriale.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi
all'approvazione del bilancio di esercizio al 3L112/2021,.

Roma,

Dott. Massimiliano Troiani
(Presidente)

Dott. Giulio Cerquozzi

21/07/2022


