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	FONDAZIONE	EPILESSIA	LICE	ETS	
	Sede	in	VIALE	PETRARCA	38	-	LATINA	

	Codice	Fiscale	97609380585,	Partita	Iva	02724180597	
	Iscrizione	al	Registro	Imprese	di	N.,	N.	REA	

	Capitale	Sociale	Euro	0,00	interamente	versato	
	

Bilancio	al	31/12/2020	
redatto	in	base	al		Decreto	5	marzo	2020	del	Ministero	del	Lavoro	e	delle	politiche	sociali,		

pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	18	aprile	2020,	n.	102	
riguardante	l’adozione	della	modulistica	di	bilancio	per	gli	Enti	del	Terzo	Settore	

Bilancio	redatto	in	base	alla	competenza	economica	
	

Modello	A)		
	
	

	STATO	PATRIMONIALE	ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A)	Apporti	dovuti	e	quote	associative   

B)	IMMOBILIZZAZIONI   

1)	Immobilizzazioni	Immateriali   

2)	Immobilizzazioni	Materiali   

3)	Immobilizzazioni	finanziarie   

TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI   

	C)	Attivo	circolante   

I	Rimanenze   

	II	-	Crediti   
	esigibili	entro	l'esercizio	successivo 437 433 

								9	Erario 409 408 
12	Verso	Altri 28 25 
TOTALE	CREDITI 438  

433 

	IV	-	Disponibilità	liquide 206.448 158.220 

Cassa 2.729 1273 

Banca	 200.562 155274 

Carte	prepagate 3.157 1673 

Totale	disponibilità	liquide 206.448  
158.220 

	Totale	attivo	circolante	(C) 206.885 158.653 

	D)	Ratei	e	risconti 0 35 
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	Totale	attivo 206.885 158.688 

	   

	STATO	PATRIMONIALE	PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

	   

	A)	Patrimonio	netto   

	I	-	Fondi	di	dotazione 30.000 10.000 

II	-	Patrimonio	vincolato   

III	Patrimonio	Libero   

1		Riserve	di	Utili	(al	netto	delle	perdite)	portati	a	nuovo 44.411 54.531 

	IV	-Avanzo	(disavanzo)	dell'esercizio 6.444 9.879 

	Totale	patrimonio	netto 80.855 74.410 

	D)	Debiti   

	esigibili	entro	l'esercizio	successivo 5.424 5.706 

7	debiti	verso	fornitori 4939 5300 

9	debiti	Tributari 485 405 

	Totale	debiti 5.424 5.706 

	E)	Ratei	e	risconti 120.606 78.572 

Risconto	passivo	5	per	mille	incassato	nell’anno 106.516 13049 

Risconto	passivo	residuo	5	per	mille	anno	precedente 10.052 65492 

Risconto	passivo	contributo	Associazione	LICE 4.000  

Totale	risconti 120.568 78541 

Ratei	passivi 38 31 

Totale	Ratei	e	Risconti 120.606 78572 

	Totale	passivo 206.885 158.688 

	   

	
	
Il	Presidente	
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NOTA ESPLICATIVA O GLOSSARIO SULLE POSTE DEL BILANCIO  

  

Stato patrimoniale  

    Quote associative o apporti ancora dovuti Sono relativi ad  importi esigibili  da parte dell'ente nei confronti di 

associati o fondatori  a  fronte  di quote associative o apporti dei soci fondatori.  Non sono presenti in quanto tutto 

il patrimonio è stato sottoscritto e versato. 

In sede di assemblea straordinaria del 19 ottobre 2020 tenutasi ai rogiti del notaio Carlo Gaddi di Roma, la società 

ha accertato che il proprio fondo di dotazione è oggi di euro 30.000 

Crediti - diritti ad  esigere,  ad  una  scadenza  individuata  oindividuabile, ammontari  fissi  o  determinabili  di  

disponibilita'liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o, come nel caso in esame dall’erario 

e  da altri soggetti.(fornitori a cui si è dato un anticipo  

Immobilizzazioni La Fondazione non ha immobilizzazioni  

   Crediti da 5 per  mille  -  Tutti gli importi del 5 per mille  maturati e per i quali c’è la determina delle 

amministrazioni coinvolte, sono stati incassati 

  Disponibilità liquide  -  Sono somme immediatamente disponibili  

    Fondo di dotazione dell'ente - fondo  di  cui  l'ente  del  Terzo settore puo' disporre al momento della sua 

costituzione, ovvero, come nel caso in esame, il fondo si  è incrementato per la trasformazione delle riserve. Il 

fondo è indivisibile e , nel caso di cessazione della fondazione andrà devolto ai sensi di legge. 

    Patrimonio vincolato - patrimonio derivante da riserve statutarievincolate nonche' da  riserve  vincolate  per  

scelte  operate  dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.  

    Patrimonio  libero  -   patrimonio   costituito   dal   risultato gestionale degli esercizi precedenti nonche'  da  

riserve  libere  di altro genere.  

    Avanzo/disavanzo d'esercizio - eccedenza dei  proventi  e  ricavi rispetto agli oneri e costi dell'esercizio 

contabilizzati  come  tali secondo il principio della competenza economica.  

    Debiti - passivita' di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 

fissi  o  determinabili di  disponibilita'  liquide,  o  di  beni/servizi  aventi  un  valore equivalente, di solito ad una 

data stabilita. Tali obbligazioni  sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.  

    Debiti per erogazioni liberali condizionate - Sono relativi ai debiti contratti  a fronte di erogazioni liberali 

che  possono  essere  considerate  come acquisite  in  via  definitiva  dall'ente  al   verificarsi   di   un predeterminato  

fatto  o  al   soddisfacimento   di   una   specifica situazione. Ai fini dell'iscrizione del debito nella voce in oggetto, 

occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell'attivita' donata.  Non sono 

presenti nel presente bilancio debiti della fattispecie esaminata. 

Risconti passivi- in ossequio al metaprincipio  della competenza economica, la fondazione ha proceduto ad 

iscrivere tra i risconti passivi le somme incassate dal 5 per mille e non utilizzate nel presente esercizio 
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    Annotazione  prevista  dall'art.  13,   comma   6   del   decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni 

ed integrazioni.  

    L'ente deve documentare il  carattere  secondario  e  strumentale delle attivita' di cui all'art. 6 del decreto 

legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  

    Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

    L'ente deve inserire un rendiconto specifico,  dal  quale  devono risultare, anche a mezzo  di  una  relazione  

illustrativa,  in  modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle  celebrazioni,  

ricorrenze  o  campagne  di   sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma  4,  lettera  a) 

del decreto legislativo n. 117/2017  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, ai sensi dell'art. 87, comma 6 

dello stesso.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO B)  
 

RENDICONTO GESTIONALE 
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ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E 
RICAVI 

31/12/2020 31/12/2019 

A) Costi e Oneri da 
attività di interesse 
generale 

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

  

1)Acquisti Materie 
prime 4.361 360 

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

  

2) Acquisti di Servizi 
da terzi 82.948 70.498 

2) Proventi dagli 
associati per attività 
mutuali 

  

3) Godimento bene di 
Terzi   

3) Ricavi per prestazioni 
e cessioni ad associati e 
fondatori 

  

4) Costi del Personale   4) Erogazioni liberali 30.982 18.034 
5) Ammortamenti   5) proventi 5 per mille 68.489 70.498 
6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri futuri   

6) Contributi da soggetti 
privati 48.500 17.837 

7) Oneri diversi di 
gestione 5.436 8.034 

7) Ricavi per prestazioni 
e cessioni a terzi 2.747 4.762 

8) Rimanenze iniziali 
  

8) Contributi da Enti 
pubblici   

 
  

9) Proventi da contratti 
con Enti pubblici   

 
  

10) Altri ricavi rendite e 
proventi   

   11) Rimanenze Finali   

TOTALE 92.745 78.892 TOTALE 150.718 111.131 
 

  
Avanzo/(Disavanzo) 
attività di interesse 
generale 

57.973 32.239 

      
B) Costi e Oneri da 
attività diverse   

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diversee 

  

1)Acquisti Materie 
prime 224 495 

1) Ricavi per prestazioni 
e cessioni ad associati  e 
fondatori 

  

2) Acquisti di Servizi 
da terzi 26.214 7.556 

2) Contributi da soggetti 
privati   

3) Godimento bene di 
Terzi 508 508 

3) Ricavi per prestazioni 
e cessioni a terzi   

4) Costi del Personale 
  

4) Contributi da Enti 
pubblici   
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ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E 
RICAVI 

31/12/2020 31/12/2019 

5) Ammortamenti 
  

5) Proventi da contratti 
con Enti pubblici   

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri futuri   

6) Altri ricavi rendite e 
proventi 586 1.721 

7) Oneri diversi di 
gestione 1.029 1.318 

7) Rimanenze Finali 
  

8) Rimanenze iniziali      

TOTALE 27.975 9.877 TOTALE 586 1.721 
 

  
Avanzo/(Disavanzo) 
attività diverse -27.389  

      
C) Costi e Oneri da 
attività di raccolta 
fondi 

  
C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
Raccolta Fondi 

  

1)Oneri per raccolta 
fondi abituale 24.702 15.442 

1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 945 1.231 

2) Oneri per raccolta 
fondi occasionale   

2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali   

3 Altri Oneri   3) Altri proventi   

TOTALE 24.702 15.442 TOTALE 945 1.231 
 

  
Avanzo/(Disavanzo) 
attività raccolta fondi -23.757 -14.211 

      

D) Costi e Oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali   

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e 
patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 150 6 1) Da rapporti bancari  13 

2) Su prestiti 
  

2) Da altri investimenti 
finanziari   

3) da patrimonio 
edilizio   

3) Da patrimonio 
edilizio   

4) Da altri bene 
patrimoniali   

4) Da altri beni 
patrimoniali   

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri futuri   

5) Altri Proventi 
  

6) Altri Oneri 233     

TOTALE 383 6 TOTALE 0 13 

 
  

Avanzo/(Disavanzo) 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

-383 7 
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ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E 
RICAVI 

31/12/2020 31/12/2019 

      

E) Costi e Oneri di 
supporto generale   

E) Proventi di 
supporto generale   

1)Acquisti Materie 
prime   

1) Proventi da distacco 
del personale   

2) Acquisti di Servizi 
da terzi   

2)Altri proventi di 
supporto generale   

3) Godimento bene di 
Terzi   

 
  

4) Costi del Personale      

5) Ammortamenti      

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri futuri   

 
  

7) Altri Oneri      

TOTALE   TOTALE   

 
  

Avanzo/(Disavanzo) 
proventi e Oneri di 
supporto Genrale 

  

TOTALE ONERI 
E COSTI 145.805 104.217 

TOTALE 
PROVENTI E 
RICAVI 

152.249 114.096 

 
  

Avanzo/(Disavanzo) 
d’esercizio prima delle 
imposte 

6.444 9.879 

   Imposte 0 0 

 
  

AVANZO/(DISAVAN
ZO) D’ESERCIZIO 6.444 9.879 

 
 

 Annotazione  prevista  dall'art.  13,   comma   6   del   decreto legislativo n. 117/2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

Ai sensi di legge l'ente deve documentare il  carattere  secondario  e  strumentale delle attivita' di cui all'art. 6 del 

decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  

In tal senso si segnala che tra i redditi per le attività diverse rientrano solo ile sopravvenienze attive non avendo 

avuto la fondazione altro reddito se non quello per le domnazioni , sotto diversa forma, inserite tra i ricavi di 

interesse generale e i ricavi derivanti dalle raccolte fondi effettuate nelle giornate nazionali. 

 

    Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni 

ed integrazioni.  
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 Ai sensi di legge  la fondazione deve inserire un rendiconto specifico,  dal  quale  devono risultare, anche a 

mezzo  di  una  relazione  illustrativa,  in  modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna 

delle  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di   sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, 

comma  4,  lettera  a) del decreto legislativo n. 117/2017  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, ai sensi 

dell'art. 87, comma 6 dello stesso.  

In tal senso occorre significare che la fondazione ha organizzato, anche se con le modalità richieste dall’esigenza 

del distanziamento sociale imposte dalle norme di sicurezza sanitaria richieste dal contrasto alla pandemia  Covid 

19 , le Giornate nazionali di sensibilizzazione alle tematiche dell’Epilessia. 

Durante le giornate si è proceduto alla raccolta dei fondi, ma lo scopo delle giornate non è, quello di raccogliere 

fondi ma di sensibilizzare sul tema. Si può affermare che senza la notorietà che portano alla causa costituiva della 

fondazione giornate nazionali, anche gli altri ricavi sarebbero di gran lunga minori 

 

Esame del Rendiconto Gestionale 

	
 I Costi  e  oneri , così come i ricavi le rendite e i proventi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di interesse 

generale rappresentano  i componenti   negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attivita' di 

interesse generale  di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  2  agosto  2017,  n.  117  e successive modificazioni ed 

integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste  siano  state  svolte  con  modalita'  non  commerciali  o 

commerciali come nel caso della vendita dei gadget e dei libri.  

La Fondazione non ha stipulato contratti con  enti pubblici, né ha ricevuto da enti pubblici contributi, fatta 

eccezione per il contributo 5x1000, come esposto in bilancio. 

I Proventi del 5 per mille - proventi derivanti dall'assegnazione a seguito della pubblicazione dell'elenco finale 

dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore  del  contributo  del  5  per  mille secondo quanto riportato 

nel sito dell'Agenzia delle entrate e dal MIUR.  

    Erogazioni liberali sono gli   atti  che  si  contraddistinguono  per  la coesistenza di entrambi i seguenti 

presupposti:  

      a)  l'arricchimento   della fondazione  beneficiaria   con   corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi 

compie l'atto;  

      b) lo spirito di liberalita' (inteso come atto  di  generosita’ effettuato in mancanza di qualunque forma di 

costrizione).  

Le Erogazioni liberali  possono essere vincolate  -  che sono liberalita'  assoggettate,  per volonta'  del  donatore,  

di   un   terzo   esterno   o   dell’Organo amministrativo dell'ente, ad una serie di restrizioni e/o di  vincoli che ne 

delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente. Sono vincolate sono le donazione effettuate da EISAI 

Non sono presenti Erogazioni  liberali  condizionate . 

Tutte le donazioni sono  libere  per lo svolgimento delle attività istituzionali della fondazione 
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    Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita'  diverse  - componenti negativi/positivi di reddito derivanti  

dallo  svolgimento delle attivita' diverse di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  2 agosto 2017, n.  117  e  successive  

modificazioni  ed  integrazioni, indipendentemente  dal  fatto  che  queste  siano  state  svolte  con 

modalita' non commerciali o commerciali. Rappresentano i costi di gestione della fondazione  

    Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi -rappresentano i componenti  

negativi/positivi  di  reddito  derivanti  dallo svolgimento delle attivita'  di  raccolta  fondi  occasionali  e  non 

occasionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto  2017, n. 117 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

    Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali - componenti negativi/positivi di 

reddito derivanti da operazioni  aventi  natura  di  raccolta  finanziaria/.  
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Mod.	C	–	Relazione	di	Missione	
	

In base al disposto del Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020, n. 102, la relazione di missione ha un contenuto minimo obbligatorio che 

di seguito , per punti, viene riportato. 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE: La Fondazione Lice è una fondazione costituita con atto 

notarile del 26 febbraio 2010 ai rogiti del Notaio Antonino d’Agostino di Roma Repertorio n. 679130. 

Con lettera  del 29 giugno 2010 protocollo  n. CCR/ac/onlus 2010-60293, l’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Generale del Lazio ha attestato l’iscrizione della Fondazione all’anagrafe unica delle Onlus. In 

data 26 giugno ,2012, depositando presso il Notaio Carlo Gaddi , suo repertorio n. 20.498, la Fondazione 

ha avviato l’iter per la richiesta d’iscrizione al Registro delle Persone giuridiche che , dopo il trasferimento 

della Fondazione a Latina la stessa Fondazione è stata iscritta il 30 dicembre 2014 nel Registro presso il 

Registro Prefettizio di Latina al n. 7317  

Il 19 ottobre 2020  con atto ai rogiti del notaio Carlo Gaddi la Fondazione ha modificato il proprio statuto, 

trasferendo la sede sociale a viale Petrarca 38 (sempre a Latina) e ha modificato il proprio statuto per 

adeguarlo alle prescrizione del D.lvo 117/2017 e successivi decreti delegati.  

Con la modifica dello statuto la fondazione ha modificato la propria denominazione aggiungendo il suffisso 

di Ente del Terzo Settore (ETS)-  

L’oggetto sociale della fondazione è quella d’interesse generale prevista dall’art. 5 comma 1 lettera h) del 

Codice del terzo settore e segnatamente l’attività di ricerca scientifica  nel settore dell’epilessia  

Lo statuto sociale prevede che la fondazione possa svolgere anche le attività diverse previste dall’art. 6 del 

CTS (codice Terzo Settore) 

2. GOVERNANCE: La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 

membri che durano in carica un triennio.6 metri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono 

emanazione dei membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione LICE ETS che è l’ente che ha dato vita 

alla fondazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai sei  componenti del 

Consiglio. 

3. CRITERI APPLICATI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO: Il bilancio è stato redatto sulla base 

della competenza economica, e i dati sono esposti sulla base del modello ministeriale per i bilanci degli 

enti del terzo settore; 

4. IMMOBILIZZAZIONI,: La Fondazione non possiede immobilizzazioni 

5. CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI: La Fondazione non ha né debiti 

né i crediti di durata superiore all’esercizio. Non sono state rilasciate garanzie sui debiti. 

6. RATEI E RISCONTI: I Risconti passivi sono relativi ai contributi per il 5 per mille non utilizzati. La 

voce è emblematico del rispetto del criterio della competenza economica . Sono inseriti nei risconti passivi 

anche i contributi ricevuti da terzi il cui utilizzo è previsto negli esercizi successivi; 
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7. PATRIMONIO NETTO A seguito della determina dell’organo amministrativo parte delle riserve sono 

state destinate ad aumento del fondo di dotazione ;sino ad euro 30.000 in ossequio alle disposizioni del 

CTS per le fondazioni 

8. IMPEGNI DI SPESA Con i proventi del 5 per mille e con i contributi dei privati la Fondazione promuove 

la ricerca scientifica sull’epilessia e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’argomento. 

9. NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE Le donazioni liberali ricevute da privati 

sono state effettuate da privati interessati a sviluppare le iniziative della fondazione. 

Sul punto occorre illustrare come , per accordi raggiunti, il nostro consulente fiscale si è impegnato a 

versare, quale donazione liberare , gli importti che la fondazione non percepirà per il 5 per mille. 

10. COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI Agli amministratori non è assegnato alcun compenso. Solo al 

Revisore è assegnato un compenso. 

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: L’unica parte correlata della fondazione è l’Associazione 

LICE ETSla quale ha erogato un contributo di 43.500 per favorire la ricerca e di cui 4.000 euro non sono 

state utilizzati nell’esercizio e riscontate al futuro. 

12. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE La Fondazione nel corso del 2021 si attende di 

ottenere gli stessi risultati dell’esercizio in corso. 

13. MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE le finalità statutarie sono 

state conseguite effettuando 6 progetti di ricerca e garantendo un progetto di sensibilizzazione 

sull’epilessia sia grazie alla giornata nazionale sia mediante la realizzazioni di video. Nel corso 

dell’esercizio la fondazione non ha realizzato ricavi dalle attività diverse, che hanno contabilizzato i costi 

di gestione della fondazione 

14. DIPENDENTI La Fondazione non ha dipendenti ; 

15. RACCOLTA FONDI Malgrado la pandemia la Fondazione, anche nel 2020 ha organizzato la giornata 

nazionale di sensibilizzazione sull’epilessia garantendo un’adeguata copertura pubblica all’iniziativa, il 

cui scopo non è quello di incrementare i fondi raccolti, ma , di sensibilizzare l’opinione pubblica alle 

tematiche dell’epilessia. 

16. DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE. L’avanzo di gestione di euro 6.444 sarà destinato 

a riserva indivisibile. 

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          
 


