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F ONDAZIONE ROSA PRISTINA           

 con sede in Lungarno Gambacorti, 55 56125- PISA  Cod. Fisc. 93091600507 

        
R elazione di Missione  al 31/12/2020         

	
LA	MISSIONE	E	L’IDENTITÀ		

La	 Fondazione	 Rosa	 Prístina	 Ente	 Filantropico	 persegue	 finalità	 sociali,	 umanitarie	 e	 di	 ricerca,	
operando	nei	settori	dell’assistenza,	della	sanità	e	della	educazione.	

Per	perseguire	le	suddette	finalità	la	Fondazione	collabora	con	istituzioni	di	riconosciuta	reputazione	e	
competenza	per	la	realizzazione	di	progetti	ne:	
a)	 l’assistenza	 umanitaria	 (a	 titolo	 di	 esempio	 negli	 aiuti	 alle	 popolazioni	 povere	 del	 mondo,	 allo	

sviluppo	 di	 programmi	 di	 alfabetizzazione,	 agli	 aiuti	 nei	 casi	 di	 calamità,	 nell’assistenza	 agli	
anziani,	ai	malati,	ai	disabili,	alle	persone	in	difficoltà,	etc.);	

b)	 la	 ricerca	 e	 la	 clinica	 (a	 titolo	 di	 esempio	 in	 ambito	 medico	 e	 sanitario	 nello	 studio	 e	 la	
sperimentazione	di	soluzioni	per	debellare	flagelli,	per	curare	malattie,	per	migliorare	la	vita	delle	
persone,	etc.);	

c)	 l’educazione,	a	tutti	i	livelli,	fino	alle	più	alte	espressioni	dell’istruzione	scientifica	ed	umanistica.	

La	Fondazione	ha	ricevuto	il	riconoscimento	giuridico	da	parte	della	Prefettura	di	Pisa	il	27/02/2019.	

La	Fondazione	è	iscritta	nell’elenco	degli	enti	di	volontariato	che	possono	partecipare	al	riparto	del	5	
per	 mille	 dell’IRPEF,	 in	 quanto	 fondazione	 di	 diritto	 privato	 che	 opera	 nei	 settori	 di	 cui	 all’art	 10,	
comma	1,	lettera	a),	del	D.Lgs.	n.	460	del	1997.	

Il	fondatore	è	il	presidente	dott.	Enrico	Dameri	-	nato	a	Novi	Ligure	(AL)	il	31/07/1956,	residente	in	
Pisa	Via	Tommaso	Pisano	n.	26	-	il	quale	svolge	costantemente	la	funzione	derivante	dalla	carica.		

Il	 fondatore	 ha	 concesso	 alla	 Fondazione	 una	 unità	 immobiliare	 di	 sua	 proprietà	 sita	 in	 Pisa,	 Via	
Francesco	Redi	24,	 in	comodato	d’uso	gratuito,	comprensivo	di	ogni	spesa,	per	essere	adibita	a	sede	
operativa	della	Fondazione	stessa.	

Non	sono	in	essere	altre	relazioni	economicamente	rilevanti	tra	il	fondatore	e	la	Fondazione.	

La	Fondazione	non	ha	associati.	

I	membri	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 l’Organo	 di	 Controllo	 e	 i	 professionisti	 consulenti	 della	
Fondazione	hanno	prestato	la	loro	collaborazione	pro	bono	e	a	proprie	spese.	
	

Il	 Bilancio	 della	 Fondazione	 è	 composto	 da	 Stato	 Patrimoniale	 e	 Rendiconto	 Gestionale	 ed	 è	
accompagnato	dalla	presente	relazione	di	Missione.	

In	particolare:	

-	 la	valutazione	delle	voci	è	stata	effettuata	secondo	prudenza	e	nella	prospettiva	della	continuazione	
dell'attività;	

-	 la	rilevazione	e	la	presentazione	delle	voci	è	effettuata	tenendo	conto	dell'esistenza	dell'operazione	
o	del	contratto;	

-	 i	 proventi	 e	 gli	 oneri	 sono	 stati	 considerati	 secondo	 il	 principio	 della	 competenza,	
indipendentemente	dalla	data	dell'incasso	o	del	pagamento.	

La	predisposizione	di	bilancio	è	ispirato	al	Decreto	5.3.2020	del	Ministero	del	Lavoro,	pubblicato	sulla	
G.U.	 18.4.2020,	 n.	 102	 in	 armonia	 con	 l’assenza	 dello	 scopo	 di	 lucro	 e	 con	 le	 finalità	 civiche,	
solidaristiche	e	di	utilità	sociale	perseguite.	 	
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LE	ATTIVITÀ	ISTITUZIONALI		

Nel	corso	del	2020	sono	proseguite	le	attività	dei	progetti	avviati	nel	2019	e	qui	di	seguito	ricordati:	

(1)	 Con	l’Associazione	Italiana	Persone	Down	Sezione	di	Pisa	ONLUS,	il	Progetto	“Mettiamo	su	Casa	-	
Il	 diritto	 di	 diventare	 grandi!”:	 il	 progetto,	 triennale,	 avviato	 nel	 giugno	2019,	 consiste	 in	 un	
percorso	graduale	all'autonomia	abitativa	per	 i	giovani	con	sindrome	di	Down,	alla	 integrazione	
sociale	e	all’avvio	inserimento	lavorativo.	

(2)	 Con	 la	 Fondazione	 Toscana	 G.	 Monasterio,	 il	 Progetto	 “Una	 Rosa	 per	 un	 Piccolo	 Cuore”:	 il	
progetto,	triennale,	avviato	nel	giugno	2019,	ha	come	obiettivi	 la	formazione	clinica	specialistica	
da	parte	di	cardiologi	e	cardiochirurghi	del	CNR-FTGM	a	beneficio	di	medici	di	Paesi	svantaggiati	e	
la	 cura	 di	 piccoli	 pazienti	 affetti	 da	 gravi	 patologie	 cardiache	 provenienti	 da	 Paesi	 svantaggiati,	
presso	l’Ospedale	del	Cuore	e/o	realizzando	missioni	per	attività	sanitarie	nei	loro	Paesi.	

(3)	 Con	 SOLETERRE	 Strategie	 di	 Pace	 Onlus,	 il	 Progetto	 “Una	 Rosa	 nella	 Dacha”:	 il	 progetto,	
triennale,	avviato	nel	luglio	2019,	offre	alle	famiglie	ucraine	con	bambini	malati	di	cancro	una	vera	
Casa	 in	 cui	 vivere	 durante	 le	 cure	 a	 Kiev,	 con	 servizi	 gratuiti	 di	 alta	 qualità.	 Per	 garantire	 il	
supporto	psicologico	a	mamme	e	bambini	in	Ospedale	e	nella	Casa	e	cure	fisioterapiche	ai	bambini	
in	Ospedale	e	nella	Casa.	

(4)	 Con	 SOLETERRE	 Strategie	 di	 Pace	 Onlus,	 il	 Progetto	 “Una	 Rosa	 nel	 Deserto”:	 il	 progetto,	
triennale,	 avviato	nel	 luglio	2019,	 intende	assicurare	 alle	 famiglie	 con	bambini	malati	 di	 cancro	
uno	 spazio	 sereno	 in	 cui	 vivere	 durante	 le	 cure.	 L’intervento	 è	 integrato	 e	 multidimensionale,	
puntando	 contemporaneamente	 a	 rafforzare	 le	 componenti	 di	 prevenzione,	 accoglienza,	 cura	
medica	e	psicologica	e	reinserimento	socio-familiare	dei	pazienti.	

	(5)	 Con	la	Fondazione	Toscana	G.	Monasterio,	il	Progetto	“Una	Rosa	per	 l’Accoglienza”:	il	progetto,	
avviato	 nel	 settembre	 2019,	 contribuisce	 al	 programma	 di	 potenziamento	 delle	 strutture	 di	
accoglienza	presenti	nell’area	dell’Ospedale	del	Cuore	di	Massa.	Foresterie	per	genitori	di	piccoli	
pazienti	ricoverati,	per	gestanti	portatrici	di	feti	cardiopatici,	per	pazienti	pediatrici	con	follow-up	
ravvicinato	e	operatori	sanitari	in	formazione	provenienti	da	Paesi	svantaggiati.		

	

Nel	corso	del	2020	la	Fondazione	Rosa	Prístina	ha	attivato	i	seguenti	nuovi	progetti:	

(6)	 Con	SOLETERRE	Strategie	di	Pace	Onlus,	il	Progetto	“Taranto:	Una	Rosa	tra	due	mari”:	si	tratta	
di	 un	 progetto	 quinquennale	 a	 supporto	 del	 Reparto	 di	 Oncologia	 Pediatrica	 dell’Ospedale	 SS.	
Annunziata	 di	 Taranto	 e	 prevede	 l’inserimento	 di	 due	 nuovi	 medici	 specializzandi	 in	
oncoematologia	 pediatrica	 per	 rafforzare	 il	 team	 di	medici	 espressamente	 dedicato	 ai	 bambini	
malati	di	cancro.	Grazie	anche	alla	puntata	speciale	della	trasmissione	televisiva	Piazza	Pulita	del	
19	 Dicembre	 2019	 –	 Soleterre	 promosse	 una	 raccolta	 fondi	 straordinaria,	 con	 l’obiettivo	 di	
inserire	 nel	 Reparto	 almeno	 un	 nuovo	medico	 specializzando	 in	 oncoematologia	 pediatrica.	 La	
somma	 raccolta	 fu	 più	 che	 sufficiente	 a	 sostenere	 la	 posizione	 di	 un	medico	 per	 i	 5	 anni	 della	
specializzazione.	 Rosa	 Prístina	 intervenne	 quindi	 nel	 febbraio	 2020	 per	 finanziare	 la	 parte	
rimanente	necessaria	 per	 assicurare	 i	 costi	 di	 due	medici	 per	 i	 5	 anni,	 oltre	 alle	 borse-lavoro	 a	
copertura	 del	 periodo	 transitorio	 necessario	 all’espletamento	 delle	 ammissioni	 alla	
specializzazione.	

(7)	 Con	 la	Fondazione	CNR	 -	Regione	Toscana	G.	Monasterio,	 il	Progetto	 “Una	 Rosa	 tra	 le	 sponde	
dell’Adriatico”:	 il	 progetto,	 triennale,	 può	 essere	 considerato	 una	 estensione	 del	 progetto	 (2)	
“Una	Rosa	per	un	Piccolo	Cuore”,	specificamente	finalizzato	ai	pazienti	pediatrici	dell’Albania.	
Da	 molti	 anni	 l’Ospedale	 del	 Cuore	 di	 FTGM	 ha	 instaurato	 una	 stretta	 collaborazione	 con	
l’Ambulatorio	di	Cardiopediatria	“Madonnina	del	Grappa”	di	Scutari	(il	“Centro	di	Scutari”),	unica	
struttura	 presente	 in	 Albania	 in	 grado	 di	 effettuare	 diagnosi	 di	 cardiopatia	 anche	 in	 epoca	
prenatale,	oltre	che	attività	di	diagnosi	e	 cura	per	 le	problematiche	cardiologiche	che	affliggono	
pazienti	pediatrici.	Al	Centro	di	Scutari	fanno	riferimento	famiglie	con	figli	cardiopatici,	oltre	che	
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gestanti	 per	 sospette	 cardiopatie	 del	 feto,	 provenienti	 da	 tutta	 l’Albania,	 spesso	 in	 condizioni	
socio-economiche	svantaggiate.	L’Ospedale	del	Cuore	di	Massa	di	FTGM	ha	supportato	il	Centro	di	
Scutari	accogliendo	in	regime	di	urgenza	neonati	con	diagnosi	di	cardiopatia	congenita	e	talvolta	
anche	 gestanti	 cui	 siano	 state	 diagnosticate	 patologia	 cardiache	 del	 feto,	 per	 effettuare	 il	 parto	
nell’area	nascita	integrata	specificamente	dedicata	di	FTGM.	
Il	Progetto	-	avviato	a	marzo	2020	-	è	finalizzato	a	rafforzare	la	cooperazione	a	favore	di	pazienti	
pediatrici	cardiopatici	albanesi	al	fine	di	migliorarne	le	condizioni	di	vita.	
Operativamente:	
•	 fornitura	 di	 strumentazione	 diagnostica	 allo	 stato	 dell’arte,	 per	 favorire	 una	 maggior	
appropriatezza	 diagnostica	 ed	 una	 condivisione	 della	metodica	 fra	 i	 professionisti	 delle	 due	
strutture;	

•		 collegamento	in	teleconsulto	tra	il	Centro	di	Scutari	e	l’Ospedale	del	Cuore	di	Massa,	al	fine	di	
fornire	 consulenza	specialistica,	 anche	 in	 real-time,	ai	medici	del	Centro	di	Scutari,	 sia	per	 le	
attività	di	diagnosi	pre-intervento	che	per	la	gestione	del	follow-up;				

•	 fondi	per	il	trattamento	chirurgico	o	interventistico	di	bambini,	neonati	e	gestanti	con	feti	con	
patologia	cardiaca	inviati	dal	Centro	di	Scutari,	anche	in	regime	elettivo	o	di	urgenza;				

•	 attività	di	informazione	e	formazione	in	loco	per	la	diagnosi	fetale	delle	cardiopatie	congenite.	

	(8)	 Ovviamente	 non	 preventivata,	 “Una	 Rosa	 nell’Emergenza”	 è	 un’attività	 che	 consiste	 in	 tre	
interventi	che	la	Fondazione	Rosa	Prístina	ha	ritenuto	di	effettuare	-	a	partire	da	marzo	2020	-	a	
fronte	della	pandemia	di	Covid-19.	Essendo	diventate	urgenti	l’emergenza	sanitaria	e	la	crescita	
della	povertà	e	della	povertà	assoluta,	la	Fondazione	ha	aiutato	le	mense	della	Caritas	Diocesana	
di	 Pisa,	 l’Azienda	 Ospedaliera	 SS.	 Antonio	 e	 Biagio	 e	 Cesare	 Arrigo	 di	 Alessandria	 (con	 una	
donazione	in	denaro	di	50mila	Eur),	la	Azienda	Sanitaria	Locale	di	Alessandria	(con	la	donazione	
di	n.	2	autovetture	FCA	Panda,	per	le	attività	di	contrasto	alla	pandemia	sul	territorio).	

(9)	 Il	Progetto	“A	Rose	Against	High	Risk	Cancer”	-	avviato	nel	settembre	2020	e	previsto	terminare	
a	 fine	 2022	 -	 è	 finalizzato	 all’attivazione	 di	 una	 Unità	 Trapianti	 di	 midollo	 osseo	 nell’Ucraina	
Occidentale.	 Il	Western	 Ukrainian	 Specialized	 Pediatric	Medical	 Centre	 di	 Leopoli	 (WUSPMC)	 –	
ospedale	pubblico	del	Consiglio	Regionale	di	Leopoli	–	è	 la	più	 importante	struttura	di	cura	per	
l’oncologia,	 l’oncoematologia	 e	 la	 neuroncologia	 pediatrica	 nella	 Ucraina	 Occidentale,	 un	 area	
geografica	di	7	regioni	con	circa	10	milioni	di	abitanti.	
Tra	 gli	 obiettivi	 strategici	 di	WUSPMC	è	 lo	 sviluppo	di	 un	programma	per	 la	 ottimizzazione	del	
trattamento	 del	 cancro	 ad	 alto	 rischio	 nei	 bambini	 mediante	 l’uso	 di	 moderne	 tecniche	 per	 la	
raccolta	 e	 il	 trapianto	 di	 cellule	 staminali	 autologhe	 e	 la	megachemioterapia.	 Già	 nel	 settembre	
2019	la	Fondazione	aveva	manifestato	la	disponibilità	a	sostenere	tale	programma	e	nel	febbraio	
2020	il	Reparto	di	Oncologia	Pediatrica	di	WUSPMC	definì	un	progetto	preliminare	chiamato	«A	
Rose	Against	High	Risk	Cancer».	
Nei	mesi	successivi,	nonostante	i	rallentamenti	dovuti	al	Covid-19,	con	il	contributo	determinante	
di	SOLETERRE	il	 progetto	 si	 è	 sviluppato	 coinvolgendo	 anche	 Zaporuka	 (una	 NGO	 Ucraina	
partner	 di	 Soleterre	 specializzata	 nel	 sostegno	 psico-sociale	 a	 famiglie	 e	 bambini	 affetti	 da	
tumore)	e	 l’Associazione	 Italiana	di	 Ematologia	 e	Oncologia	Pediatrica	 (per	 la	 formazione	e	
della	supervisione	a	distanza	dei	colleghi	ucraini).	
L’obiettivo	 complessivo	 del	 Progetto	 è	 contribuire	 al	miglioramento	 del	 trattamento	 del	 cancro	
nei	bambini	mediante	l’uso	di	moderne	tecniche	per	la	raccolta	e	il	trapianto	di	cellule	staminali	
autologhe	(ASCT)	e	la	cosiddetta	megachemoterapia	nell’Ucraina	Occidentale.	L’obiettivo	specifico	
è	attivare	una	Unità	Trapianti	di	midollo	osseo	presso	il	WUSPMC.	

(10)	Con	la	Fondazione	CNR	-	Regione	Toscana	G.	Monasterio,	il	Progetto	“Una	Rosa	per	Domani”:	il	
progetto,	 triennale	e	avviato	a	 fine	settembre	2020,	sostiene	il	percorso	di	alta	 formazione	negli	
ambiti	 di	 ricerca	 che	 la	 Fondazione	Monasterio	 condivide	 con	 la	 Scuola	 Superiore	 di	 Studi	 e	 di	
Perfezionamento	 “S.	 Anna”	 di	 Pisa,	 specificamente	 nel	 Corso	 di	 Perfezionamento	 in	 Medicina	
Traslazionale	e	nel	nuovo	Corso	PhD	in	Health	Science,	Technology	and	Management.	
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Impegni	di	durata	pluriennale	

I	progetti	avviati	nel	corso	del	2019	e	del	2020	hanno	durata	pluriennale.	Gli	impegni	di	spesa	per	tali	
progetti	 	per	gli	anni	successivi	al	2020	ammontano	a	Eur	1.784.596≠	e	sono	presidiati	dal	 fondo	di	
gestione	che	risulta	ampiamente	capiente.	
	

Rendiconto	Gestionale	

Donazioni	per	attività	filantropiche	ricevute	

Le	 Donazioni	 per	 attività	 filantropiche	 sono	 composte	 esclusivamente	 da	 contributi	 da	 parte	 di	
persone	o	enti	privati.	

È	stata	ricevuta	la	donazion	e	di	Eur	2.000≠	per	il	Progetto	“A	Rose	Against	High	Risk	Cancer”.	
Tutte	le	altre	donazioni	ricevute	sono	destinate	alle	finalità	generali	della	Fondazione.	
	

Costi	e	oneri	di	interesse	generale	

La	Fondazione	non	ha	dipendenti.		La	Fondazione	non	ha	sostenuto	costi	o	oneri	di	interesse	generale.		
	
Donazioni	concesse	per	attività	filantropiche	

I	costi	e	oneri	per	attività	filantropiche	sono	così	composti:	
	

	 Importi	

AIPD	Pisa	-	Mettiamo	su	Casa	 €	80.000	

FTGM	-	Una	Rosa	per	un	Piccolo	Cuore	 €	50.000	

FTGM	-	Una	Rosa	per	L'Accoglienza	 €	0	

FTGM	-	Una	Rosa	tra	le	sponde	dell’Adriatico	 €	60.000	

FTGM	-	Una	Rosa	per	Domani	 €	30.000	

Soleterre	-	Una	Rosa	nella	Dacha	(Ucraina)	 €	90.000	

Soleterre	-	Una	Rosa	nel	Deserto	(Uganda)	 €	60.000	

Soleterre	-	Taranto:	Una	Rosa	tra	due	Mari	 €	40.000	

Soleterre	-	A	Rose	Against	High	Risk	Cancer	 €	82.610	

Azienda	Ospedaliera	di	Alessandria	 €	50.000	

Caritas	Diocesana	di	Pisa	 €	42.000	

Totale	Donazioni	in	denaro	 €	584.610	

FTGM	 -	 Una	 Rosa	 tra	 le	 sponde	 dell’Adriatico	
Apparecchiatura	diagnostica	

€	28.914	

ASL	Alessandria	
Autovetture	per	medicina	sul	territorio	

€	19.642	

Totale	Donazioni	in	macchinari	 €	48.556	
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Copertura	del	disavanzo	

Il	Presidente	propone	che	il	disavanzo	di	gestione	di	€	574.325≠	sia	registrato	a	riduzione	della	voce	
“Fondo	di	Gestione”.	
	
I	progetti	avviati	dalla	Fondazione	al	31/12/2020,	elencati	alle	pagine	2	e	3	della	presente	relazione,	
sono	 stati	 definiti	 e	 si	 sviluppano	 in	 collaborazione	 con	 enti	 di	 riconosciuta	 reputazione	 e	 di	
comprovata	competenza.	

I	progetti	avviati	sono	pienamente	conformi	alla	missione	e	alle	finalità	della	Fondazione.	
In	 termini	 economico-finanziario,	 i	 progetti	 suddetti	 sono	 pienamente	 sostenibili	 da	 parte	 della	
Fondazione.	
	
Nel	2021	e,	ragionevolmente,	negli	anni	immediatamente	successivi,	le	attività	si	svilupperanno	lungo	
le	 direzioni	 tracciate	nel	 corso	dei	 primi	 due	 anni	 di	 attività.	 Particolare	 attenzione	 sarà	 rivolta	 alle	
iniziative	 volte	 a	 contrastare	 le	 patologie	 cardiocircolatorie	 e	 le	 malattie	 oncologiche	 in	 ambito	
pediatrico.	

Le	consistenze	patrimoniali	della	Fondazione,	integrate	alle	donazioni	ed	elargizioni	che	la	Fondazione	
si	impegna	a	raccogliere	nel	tempo,	rendono	perseguibili	gli	obiettivi	istituzionali	della	Fondazione.	

	

														Il	Presidente	

	
					Dott.	Enrico	Dameri	
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F ONDAZIONE ROSA PRISTINA
con sede in Lungarno Gambacorti, 55 56125- PISA Cod. Fisc. 93091600507

S tato patrimoniale al 31/12/2020 al 31/12/2019

(importi in euro)(importi in euro)

A ttivo

(C) Attivo circolante:

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 7.280.823 7.855.198

       Banca di Cred. Coop. di Castagneto Carducci 5.553.790 5.687.331

       Intesa San Paolo Private Banking 1.727.032 2.167.867

Totale disponibilità liquide 7.280.823 7.855.198

Totale attivo circolante  (C) 7.280.823 7.855.198

TOTALE ATTIVO 7.280.823 7.855.198

P assivo al 31/12/2020 al 31/12/2019

(A) Patrimonio netto:

I Fondo di Dotazione dell'Ente 500.000 500.000

      Fondo di Dotazione 500.000 500.000

III Patrimonio Libero 7.355.198 7.510.000

      Fondo di Gestione 7.355.198 7.510.000

IV Utilizzo fondo per azzeramento disavanzo d'esercizio -574.325 -154.802

Totale patrimonio netto (A) 7.280.873 7.855.198

TOTALE PASSIVO 7.280.873 7.855.198

I mpegni pluriennali assunti al 31/12/2020 al 31/12/2019

AIPD Pisa - Mettiamo su Casa 360.000 440.000

FTGM - Una Rosa per un Piccolo Cuore 225.000 275.000

FTGM - Una Rosa per L'Accoglienza 75.000 75.000

Soleterre - Una Rosa nella Dacha (Ucraina) 180.000 270.000

Soleterre - Una Rosa nel Deserto (Uganda) 120.000 180.000

Soleterre - Una Rosa tra Due Mari (Taranto) 100.000

FTGM - Una Rosa sull’Adriatico 313.086

Soleterre - A Rose against High Risk Cancer 356.510

FTGM - Una Rosa per Domani 55.000

TOTALE IMPEGNI 1.784.596 1.240.000
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F ONDAZIONE ROSA PRISTINA
con sede in Lungarno Gambacorti, 55 56125- PISA Cod. Fisc. 93091600507

R endiconto Gestionale  al 31/12/2020
(importi in euro)(importi in euro)

O NERI E COSTI P ROVENTI E RICAVI

(A) (A)

Totale (A) 0 Totale (A) 0

 Avanzo / Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 0

(B) (B)

Donazioni in denaro 584.610 2)  Contributi da soggetti privati 29.900

Donazioni in macchinari 48.556 4)  Contributi da soggetti pubblici 0

Totale (B) 633.166 Totale (B) 29.900

 Avanzo / Disavanzo attività filantropiche (+/-) -603.266

(C) (C)

Totale (C) 0 Totale (C) 0

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

(D) (D)

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari

Oneri bancari 16 Interessi bancari 39.411

Imposta di bollo 207

Ritenute su interessi attivi 10.247

Totale (D) 10.470 Totale (D) 39.411

 Avanzo / Disavanzo attività finanziarie patrimoniali (+/-) 28.941

(E) (E)

Totale (E) 0 Totale (E) 0

 Avanzo/ Disavanzo supporto generale (+/-) 0

TOTALE ONERI E COSTI 643.636 TOTALE PROVENTI E RICAVI 69.311

 Avanzo / Disavanzo d'Esercizio ante imposte (+/-) -574.325

Imposte 0

 Avanzo / Disavanzo d'Esercizio -574.325

Utilizzo fondo di gestione 574.325

 Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  Ricavi rendite proventii da attività finanziarie e patrimoniali

 Costi e oneri di supporto generale  Proventi di supporto generale

 Costi e oneri da attività di interesse generale  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

 Costi e oneri per attività filantropiche  Donazioni per attività filantropiche

 Costi e oneri da attività di raccolta fondi  Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
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F ONDAZIONE ROSA PRISTINA
con sede in Lungarno Gambacorti, 55 56125- PISA Cod. Fisc. 93091600507

R endiconto Gestionale  al 31/12/2020
(importi in euro)(importi in euro)

O NERI E COSTI al 31/12/2020 al 31/12/2019

(A)

2) Servizi

Spese di costituzione 0 4.324

7) Oneri diversi di gestione

Oneri di costituzione 0 448

Totale (A) 0 4.772

(B)

Donazioni in denaro 584.610 196.000

Donazioni in macchinari 48.556 928

Totale (B) 633.166 196.928

(C)

Totale (C) 0 0

(D)

1) Su rapporti bancari

Oneri bancari 16 9

Imposta di bollo 207 250

Ritenute su interessi attivi 10.247 11.931

Totale (D) 10.470 12.190

(E)

Totale (E) 0 0

TOTALE ONERI E COSTI 643.636 213.890

 Costi e oneri da attività di interesse generale

 Costi e oneri per attività filantropiche

 Costi e oneri da attività di raccolta fondi

 Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

 Costi e oneri di supporto generale



Fondazione Rosa Prístina - Bilancio al 31.12.2019 6

R endiconto Gestionale  al 31/12/2020
(importi in euro)(importi in euro)

P ROVENTI E RICAVI al 31/12/2020 al 31/12/2019

(A)

Totale (A) 0 0

(B)

2)  Contributi da soggetti privati 29.900 13.200

4)  Contributi da soggetti pubblici 0 0

Totale (B) 29.900 13.200

(C)

Totale (C) 0 0

(D)

1) Da rapporti bancari

Interessi bancari 39.411 45.888

Totale (D) 39.411 45.888

(E)

Totale (E) 0 0

TOTALE PROVENTI E RICAVI 69.311 59.088

 Avanzo / Disavanzo d'Esercizio ante imposte (+/-) -574.325 -154.802

Imposte 0 0

 Avanzo / Disavanzo d'Esercizio -574.325 -154.802

Utilizzo fondo di gestione 574.325 154.802

 Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

 Ricavi rendite proventii da attività finanziarie e patrimoniali

 Proventi di supporto generale

 Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

 Donazioni per attività filantropiche
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F ONDAZIONE ROSA PRISTINA           
 con sede in Lungarno Gambacorti, 55 56125 - PISA                                               Cod. Fisc. 93091600507 

 

RELAZIONE UNITARIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

 
Premessa 

Si riporta di seguito la relazione al bilancio consuntivo della Fondazione chiuso al 31.12.2020.  

 
RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività dell’Organo di Controllo è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 
disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione. 

Ho acquisito dal Presidente, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla fondazione; in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della Fondazione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 
osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dall’Organo di Controllo pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.  

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Lo stato patrimoniale al 31.12.2020 si riassume nei seguenti valori: 
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Attività € 7.280.873 

Fondo di Gestione € 7.355.198 

Fondo di dotazione € 500.000 

Disavanzo di gestione € -574.325 

 
Il rendiconto gestionale al 31.12.2020, presenta in sintesi, i seguenti valori: 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale €  0 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale €  0 

   Avanzo / Disavanzo attività di interesse generale (+/-) €  0 

B) Costi e oneri per attività filantropiche €  633.166 

B) Donazioni per attività filantropiche €  29.900 

  Avanzo / Disavanzo attività filantropiche (+/-) €  -603.266 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi €  0 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi €  0 

  Avanzo / Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) €  0 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali €  10.470 

D) Ricavi rendite proventii da attività finanziarie e patrimoniali €  39.411 

  Avanzo / Disavanzo attività finanziarie patrimoniali (+/-) €  28.941 

E) Costi e oneri di supporto generale €  0 

E) Proventi di supporto generale €  0 

   Avanzo/ Disavanzo supporto generale (+/-) €  0 

   Avanzo / Disavanzo d'Esercizio ante imposte (+/-) €  -574.325 

  Imposte €  0 

  Avanzo / Disavanzo d'Esercizio esercizio (+/-) €  -574.325 

 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Senza alcun rilievo il sottoscritto Organo di Controllo monocratico espime giudizio positivo sul bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2020. 

Si concorda altresì con la proposta di destinazione del disavanzo di esercizio fatta dal Presidente nella relazione 
di missione. 
Pisa, 8 settembre 2021 
L’Organo di Controllo 
 
Dott. Giuseppe Rotunno 


