
FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS 

SEDE LEGALE :FORMELLO (RM) via degli Olmetti 46 

FONDO DI DOTAZIONE EURO 400.000,00 

CODICE FISCALE 97458390586 PARTITA IVA 094540010000 

**************************** 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 30 aprile 2022 

Il giorno 30 del mese di Aprile dell’anno 2022 alle ore 14,30, presso lo studio del Consigliere d’amministrazione 
Rag. Paturzo  Aniello, in Napoli alla via del Parco Margherita 23, , si è riunito, il consiglio di amministrazione della 
Fondazione Italiana Endometriosi Onlus. 

Sono presenti 

- Prof. Pietro Giulio Signorile – Presidente 

- Signora Riposati Roberta Consigliere 

- Signor Signorile Umberto Maria Consigliere 

- Rag. Aniello Paturzo Consigliere 

Assume la Presidenza il Prof. Pietro Giulio Signorile che, constatata la validità della riunione per la presenza di tutti 
i consiglieri di diritto come da statuto, nomina segretario il rag. Aniello Paturzo e dichiara la seduta aperta ed atta 
a deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1) Esame ed approvazione situazione patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione al 31.12.2021 

2) valutazioni e decisioni in merito al risultato della gestione 

3) varie ed eventuali 

L’ordine del giorno viene così discusso: 

punto 1) Ordine del giorno Esame ed approvazione situazione patrimoniale  rendiconto gestionale e relazione di 
missione al 31.12.2021 

Il Consiglio di Amministrazione procede alla discussione sul bilancio soffermandosi sull’esame delle singole voci 
e sui dati inerenti alla gestione. 

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio sul punto 1) posto all’ordine del giorno delibera di approvare 
la situazione patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione al 31.12.2021 

nelle seguenti risultanze arrotondate all’unità di euro: 

valori dell’attività istituzionale: 

CONTRIBUTI RICEVUTI 5 PER MILLE          Euro 234.119 

contributi e donazioni ricevuti da privati Euro    6.962 

erogazioni liberali ricevuti da aziende      Euro         15 

donazioni ricevute da canali social            Euro 19.269 



arrotondamenti attivi                                  Euro           1 

proventi da altri investimenti finanziari   Euro    6.754 

A) costi e oneri da attività di interesse generale   euro (178.019) 

B) costi e oneri da attività diverse                          euro             (0) 

C) costi e oneri da raccolta fondi                            euro             (0) 

D) costi ed oneri da attività finanziarie                 euro         (517) 

E) costi e oneri di supporto generale                    euro    (17.604) 

 

fondo di dotazione                                                   euro   400.000 

riserva rival.titoli e partecipaz.                              euro    134.506 

avanzo di gestione annualità 2021                       euro      70.980 

                                                                                    ________________ 

totale patrimonio netto al 31.12.2021                  euro  605.486 

prospetto utilizzo avanzo di gestione 2018 e fondo accantonamento costi di ricerca a copertura disavanzo di 
gestione 2019 

• costi di ricerca quota Miur accantonati al 31.12.2020                        euro  129.737,00 
• Utilizzo avanzo gestione 2018 a copertura disavanzo 2019               euro          664,00 
• Utilizzo copertura disavanzo di gestione 2019                                     euro   (22.088,00) 
• Conciliazione variazioni fiscali 2020 e arr.to unità di euro                euro             92,00 

                                                                                                                             _______________ 

Saldo fondo accantonamento costi di ricerca al 31.12.2021                           euro   108.405,00 

Sul punto 2) Ordine del giorno il Presidente, suggerisce al Consiglio che circa l’avanzo di gestione dell’anno 2021 
questo venga riportato a nuovo.  Il Consiglio, dopo breve discussione, ratificando l’operato del Presidente decide 
che tale avanzo di euro 70.980,00 venga riportato a nuovo 

Sul punto 3) Ordine del giorno il consiglio ratifica la determina del presidente del 2.12.2021 circa la nomina del 
Revisore ed il compenso pattuito 

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 15,45 previa lettura ed 
approvazione del presente verbale. 

Il Presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale. 

 IL Presidente  

Pietro Giulio Signorile 

                                                                                                                                                         IL Segretario                                                                                                                              

                                                                                                                                                          Aniello Paturzo   


