
FONDAZIONE LICE - ENTE DEL TERZO SETTORE

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA
2021 2020 2021 2020

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di 
interesse generale

A) Entrate da attività 
di interesse generale

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci

2.586 4.361
1) Entrate da quote 
associative e apporti 
dei fondatori

2) Servizi 72.895 82.948
2) Entrate dagli 
associati per attività 
mutualistiche

3) Godimento di beni di 
terzi

3) Entrate per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali 37.836 30.982
5) Uscite diverse di 
gestione

3.875 5.436 5) Entrate del 5 per 
mille

70.265 68.489

1.775 6) Contributi da 
soggetti privati

7.500 48.500

10.053
7) Entrate per 
prestazioni e cessioni a 
terzi

689 2.747

1.561 8) Contributi da enti 
pubblici
9) Entrate da contratti 
con enti pubblici
10) Altre entrate

Totale 79.356 92.745 Totale 116.290 150.718

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

36.934 57.973

B) Uscite da attività 
diverse

B) Entrate da attività 
diverse

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci

224
1) Entrate per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori

2) Servizi 25.167 26.214 2) Contributi da 
soggetti privati

4.000

3) Godimento di beni di 
terzi 508 508

3) Entrate per 
prestazioni e cessioni a 
terzi

4) Personale 4) Contributi da enti 
pubblici

5) Uscite diverse di 
gestione

475 1.029 5) Entrate da contratti 
con enti pubblici
6) Altre entrate 4.005 586

Totale 26.150 27.975 Totale 8.005 586
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Avanzo/Disavanzo 
attività diverse (+/-)

-18.145 -27.389

C) Uscite da attività di 
raccolta fondi

9.127 C) Entrate da attività 
di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte 
fondi abituali

9.127 24.702 1) Entrate da raccolte 
fondi abituali

110 945

2) Uscite per raccolte 
fondi occasionali

2) Entrate da raccolte 
fondi occasionali

3) Altre uscite 3) Altre entrate
Totale 9.127 24.702 Totale 110 945

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

-9.017 -23.757

D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività 
finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 128 150 1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti 
finanziari

2) Da altri investimenti 
finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio 
edilizio

4) Su altri beni 
patrimoniali

4) Da altri beni 
patrimoniali

5) Altre uscite 445 233 5) Altre entrate 1.100

Totale 573 383 Totale 1.100 0

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

527 -383

E) Uscite di supporto 
generale

E) Entrate di 
supporto generale

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci

1) Entrate da distacco 
del personale

2) Servizi 2) Altre entrate di 
supporto generale

3) Godimento di beni di 
terzi
4) Personale
5) Altre uscite

Totale 0 0 Totale 0 0

Totale USCITE della 
gestione

115.206 145.805 Totale ENTRATE 
della gestione

125.505 152.249

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 
imposte (+/-)

10.299 6.444

Imposte 0 0
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Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali e 
finanziamenti (+/-)

10.299 6.444

RENDICONTO degli investimenti

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di 
terzi

Entrate da 
disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di 
terzi

1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale

1) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività di 
interesse generale

2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse

2) Disinvestimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività 
diverse

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali

3) Disinvestimenti in 
attività finanziarie e 
patrimoniali

4) Rimborso di 
finanziamenti per quota 
capitale e di prestiti

4.179 285
4) Ricevimento di 
finanziamenti e di 
prestiti

25.396 42.069

Totale 4.179 285 Totale 25.396 42.069

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E 
DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle 
imposte (+/-) ( anno 2021: euro 25.396-4.179) 

21.217 41.784

Imposte 0 0

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti (+/-)

21.217 41.784

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali 
e finanziamenti

10.299 6.444

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti

21.217 41.784

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO 31.516 48.228

Cassa 2.627 2.729
Depositi bancari e postali 235.337 203.719
CASSA E BANCA 237.964 206.448

COSTI E PROVENTI 
FIGURATIVI

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 
generale

1) da attività di 
interesse generale
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2) da attività diverse 2) da attività diverse
Totale 0 0 Totale 0 0

Controllo quadratura
Cassa e Banca anno 
precedente

206.448

Avanzo/Disavanzo 
corrente

31.516

Cassa e Banca anno 
corrente

237.964

Esito controllo Corretto
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ENTE DEL TERZO SETTORE  
"FONDAZIONE EPILESSIA  LICE " 

Relazione di Missione 
(ai sensi dell’art. 1 lettera C del DM 5/3/2020) 

 

Ai sensi della vigente normativa (art. 13 del D.lvo 117/2017) gli enti iscritti al 
RUNTS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla 
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento  economico e 
gestionale dell'ente e le modalita’ di perseguimento delle finalita' statutarie 

 
La Fondazione Epilessia LICE, anche se con ricavi inferiori a 220.000, ha deciso di 

non avvalersi della possibilità integrale di redigere il bilancio nella forma di 
rendiconto per cassa omettendo la relazione di missione, ma di integrare il bilancio 
per cassa con i documenti necessari a dare una completa rappresentazione della 

realtà dell’ente. 
Al fine di fornire una migliore informativa agli stakeholder si è inoltre proceduto 
a: 

- Redigere lo stato patrimoniale 
- Integrare il rendiconto per cassa con la gestione degli investimenti 

-  
In ossequio alle disposizioni normative la relazione di missione è distribuito in 24 
capitoli 

 
1. Informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto, 

l’indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo 
settore in cui l’ente e ’iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le 

sedi e le attività svolte; 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
Nell’ambito delle attività della società scientifica ’Associazione LICE (Lega Italiana 

Contro l’epilessia) il 26 febbraio 2010 è stata costituita la Fondazione Epilessia 
LICE. 

Il 19 ottobre 2020 la Fondazione ha modificato il proprio statuto per renderlo 

omogeneo alle disposizioni del Codice del Terzo settore. 

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
La fondazione si propone il sostegno alla ricerca sull’epilessia e sull’insieme delle 
malattie inerenti 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 

RICHIAMATE NELLO STATUTO 



 

 

 
La Fondazione ha per oggetto la ricerca scientifica nel settore dell’epilessia 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO 
SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO  

 

Altri enti del terzo settore e provvederà entro i termini di legge all’iscrizione al 

RUNTS. 

SEDI 
 

Sede legale  LATINA VIA PETRARCA 38 

Sede operativa 1 ROMA VIA VOLTURNO 2c 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 
La fondazione organizza su tutto il territorio nazionale la giornata nazionale di 
sensibilizzazione alle problematiche dell’epilessia. 
La fondazione tramite il suo ufficio stampa pubblicizza gli studi sull’epilessia e 

favorisce l’integrazione delle persone epilettiche nel mondo della scuola e del lavoro, 
oltre a fornire costanti vademecum sugli aspetti sanitari e sulla vita pratica (dal 

vaccino Covid alla guida delle auto). 
  
La fondazione finanzia borse di studio e eroga annualmente il premio MUSCAS e 

nel 2021 sono stati erogati anche i 3 premi ai vincitori del contest EPI FACTOR, 
indetto in occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia. 
Le borse di studio finanziate nel corso del 2021, sono state 4 di cui alcune di durata 

pluriennale. 
A seguito di selezione effettuata nel 2021, nel 2022 verranno erogati premi a 

ricercatori sotto forma di iscrizione a corsi di approfondimento. 
La fondazione pubblicizza nelle scuole, anche tramite libri per bambini e ragazzi 
come l’epilessia non debba essere un ostacolo alla vita sociale e di relazioni, ma 

che possa consentire una vita piena. 
Pe sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dell’epilessia, oltre ad incontri, 

e pubblicazioni, si è proceduto il l’8 febbraio, in occasione della GME, ad illuminare 
alcuni monumenti e palazzi italianai ed a organizzare eventi, anche con dirette on-
line, nelle varie regioni. 

 

 
2. i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro 

confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita 
dell’ente; 

 

DATI SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 

LORO CONFRONTI 
 



 

 

I fondatori sono tutti docenti e ricercatori italiani impegnati nella ricerca e nella 

cura dell’epilessia, tutti orbitanti nella società scientifica LICE. 
La Società scientifica finanzia tal volta la fondazione.  

 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA VITA 

DELL'ENTE 

 
Il Consiglio direttivo della fondazione si riunisce periodicamente e, grazie alle 
piattaforme telematiche anche durante la pandemia ha regolarmente funzionato  

 
 

3. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle 
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 
all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali 

accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale; 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI 

DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE 

IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO  
 
Non sono presenti valori in moneta diversa dall’euro, per cui non c’è stata 

necessità di conversione monetaria. 

Le voci di bilancio sono state valutate tenuto conto del principio della competenza 

e in particolare i contributi 5 per mille non spesi, sono stati rinviati al prossimo 

esercizio mediante l’appostazione di risconti. 

 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE 
VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 

MINISTERIALE 
 

Non si è proceduto ad accorpamenti di voci , né ad eliminare voci di bilancio rispetto 

allo standard previsto deal modello ministeriale 

 

4. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il 
costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una 
ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle 



 

 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 

dell’esercizio; 
 

Immobilizzazioni immateriali – non sono presenti 
Immobilizzazioni materiali – non sono presenti 
Immobilizzazioni finanziarie – non sono presenti 

 
 
 

 
5. la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e 

«costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi 
criteri di ammortamento; 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO – sono stati tutti spesati 
COSTI DI SVILUPPO – non sono presenti 

 
6. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti 

di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie; 

 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI – non sono presenti 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI – non sono presenti 
NATURA DELLE GARANZIE Nessuna garanzia è stata rilasciata 
 

 
7. la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti 

passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale; 
 

  
Movimenti RATEI E 

RISCONTI ATTIVI 
Valore di INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE nell'esercizio Valore di FINE ESERCIZIO 

Ratei attivi €                          - €                           - €                            - 

Risconti attivi €                          - 2.259 € 2.259 € 

TOTALE €                         - 2.259 € 2.259 € 

 
 

 
RATEI ATTIVI: non sono presenti 
 

  
Composizione RISCONTI ATTIVI Importo 

Costi gestione ufficio stampa 2.237 € 

risconto quota annuale PEC 22 € 

TOTALE 2.259 € 



 

 

 
 

  
Movimenti RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

Valore di INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONE nell'esercizio Valore di FINE ESERCIZIO 

Ratei passivi 38 € -19 € 19 € 

Risconti passivi 120.568 € 25.415 € 145.983 € 

TOTALE 120.606 € 25.396 € 146.002 € 

 
 

  
Composizione RISCONTI PASSIVI Importo 

Risconto quota 5 per mille 139.945 € 

risconto passivo contributo ristampa SARA e le sbiruline 6.038 € 

TOTALE 145.983 € 

 

 
ALTRI FONDI – non sono presenti 

 
 

8. movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere 
analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della 
loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e 

della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 

 
 Di seguito si riporta la movimentazione del patrimonio netto 

Movimenti 
PATRIMONIO 

NETTO 

Valore d'inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI 
DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

30.000 € €                          - €                          - 30.000 € 

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

    

Riserve statutarie €                         - €                          - €                          - €                            - 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 

istituzionali 
€                         - €                          - €                          - €                            - 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

€                         - €                          - €                          - €                            - 

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

€                        - €                         - €                         - €                           - 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

44.411 € 6.444 € €                          - 50.855 € 

Altre riserve €                         - €                          - €                          - €                            - 



 

 

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 

44.411 € 6.444 € €                         - 50.855 € 

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

6.444 € 10.299 € 6.444 € 10.299 € 

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

80.855 € 16.743 € 6.444 € 91.154 € 

 
 

 

 
 Di seguito si riporta la possibilità di utilizzo delle voci  del patrimonio netto 

Disponibilità e 
utilizzo 

PATRIMONIO 
NETTO 

Importo Origine Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei  3 

precedenti esercizi 

FONDO DI 
DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

30.000 € 
dotazione dei 
fondatori 

a garanzia €                     - 

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

    

Riserve statutarie €                   -   €                     - 
Riserve vincolate per 

decisione degli organi 
istituzionali 

€                   -   €                     - 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

€                   -   €                     - 

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO 

€                   -   €                     - 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

50.855 € da utili accumulati 
per finalità 
dell'ente 

€                     - 

Altre riserve €                   -   €                     - 
Totale PATRIMONIO 

LIBERO 
50.855 €   €                     - 

TOTALE 80.855 €   €                     - 

 
 

 
9. indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o 

contributi ricevuti con finalità specifiche; 
 

I fondi del 5 per mille devono essere utilizzati per favorire la ricerca 

I contributi per la stampa del libro Sara e le Sbiruline di Emily devono essere 

utilizzati per la stampa del libro Le altre donazioni devono essere utilizzate per le 

finalità dell’ente. 

10. una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate; 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI 
CONDIZIONATE 

 



 

 

Tra i risconti è presente l’importo di 6.038 relativo ai soldi donati per la stampa del 

libro Sara e le Sbiruline di Emily e non ancora spesi nell’esercizio. 
 

11. un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, 
organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di 
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; 

 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse 
generale 

   

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci 

4.361 -1.775 2.586 

2) Servizi 82.948 -10.053 72.895 

5) Uscite diverse di 
gestione 

5.436 -1.561 3.875 

 €                          - €                         - €                         - 

Da attività diverse    

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci 

224 -224 €                         - 

2) Servizi 26.214 -1.047 25.167 

3) Godimento di beni di 
terzi 

508 €                         - 508 

5) Uscite diverse di 
gestione 

1.029 -554 475 

Da attività di raccolta 
fondi 

   

1) Uscite per raccolte 
fondi abituali 

24.702 -15.575 9.127 

Da attività finanziarie e 
patrimoniali 

€                          - €                         - €                         - 

1) Su rapporti bancari 150 € -22 € 128 € 

5) Altre uscite 233 € 212 €  445 €  

 €                          - €                         - €                         - 

Di supporto generale    

   

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse 
generale 

   

4) Erogazioni liberali 30.982 €  6.854 €  37.836 € 
 



 

 

5) Entrate del 5 per 
mille 

68.489 € 1.776 € 70.265 € 

6) Contributi da  
soggetti privati 

43.500 € -41.000 € 2.500 € 

7) Entrate per 
prestazioni e cessioni a 
terzi 

2.747 € -2.624 € 123 € 

 €                          - €                         - €                         - 

Da attività diverse    

2) Contributi da  
soggetti privati 

0 4.000 € 4.000 €  

6) Altre entrate 586 € 3.419 € 4.005 € 

 €                          - €                          - €                          - 

Da attività di raccolta 
fondi 

   

1) Da raccolte fondi 
abituali 

                              945 €                              -835 €                               110 € 

2) Entrate da raccolta 
fondi occasionali 

                           5.000 €                             5.000 € 

3) Altre entrate                                566 €                               566 € 

 €                          - €                          - €                          - 

Da attività finanziarie e 
patrimoniali 

   

3) Altre entrate   1.100 € 

    

 €                          - €                         - €                         - 

Di supporto generale    

 

 
 
 

 
 

  
 

12. una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute; 

 
Si sono ricevute le seguenti erogazioni: 
- da società 2.500 oltre 5.000 per la giornata mondiale di sensibilizzazione 

- dall’associazione LICE (socio fondatore)  4.000 
- tramite piattaforma facebook 13.238 e da altri donatori privati 24.598 



 

 

Contributi da società per la Giornata Nazionale Emilia Romagna 110 

 
 

13. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il 
numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, 
comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; 

 
non sono presenti lavoratori dipendenti 

non vi sono volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale 
 

 
 

14. l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di 
controllo, nonche ’al soggetto incaricato della revisione legale. Gli 

importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle 
singole categorie sopra indicate; 

 

COMPENSI Valore 

Amministratori €                                 - 

Sindaci €                       - 

Revisori legali dei conti 5.329 € 

TOTALE 5.329 € 

 

  
 

15. un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e 

delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno 
specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
  

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
 

16. le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la 
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la 
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse 

non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le 
informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate 

secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 

dell’ente; 
 

  
PARTI 

CORRELATE 

Natura del 
rapporto 

Crediti Debiti Proventi e ricavi Oneri e costi 



 

 

ASSOCIAZIONE 
LICE 

donazione 
ricevuta 

€                         
- 

€                         
- 

47.500 
€                             
- 

 
quota 
competenza 

€                         
- 

€                         
- 

4.000 
€                             
- 

 
 

La quota soprariportata di euro 4.000 è la parte di competenza del maggior importo 

donato negli scorsi esercizi 
 
 

17. la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali 
vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di 
copertura del disavanzo; 

 

  
 

Destinazione AVANZO Copertura 
DISAVANZO 

Importo 

a riserva utili 10.299 € 

TOTALE 10.299 € 

Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dell'avanzo 

Nessuno  

 
 
 

18. l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. 

L’analisi e ’coerente con l’entità e la complessità dell’attivita ’svolta e 
puo ’contenere, nella misura necessaria alla comprensione della 

situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, 
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, ove necessario per la 

comprensione dell’attivita’, un esame dei rapporti sinergici con altri 
enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte; 

 

L’ente è in pieno equilibrio economico.  

La fondazione è oggi negli enti permanenti del 5 per mille e la destinazione dei 

beneficiari è in costante crescita. 

 
19. l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento 

degli equilibri economici e finanziari; 

 

  

L’equilibrio gestionale dell’ente è garantito da un sistema di controllo adeguato 

che consente di non spendere somme non disponibili. 



 

 

Finanziariamente la fondazione ha oltre 50 mila euro in più rispetto agli impegni 

di spesa futuri quantificati dai risconti passivi. 

Ciò consente di prevedere una continuità operativa dell’ente. 

 

20. l’indicazione delle modalita ’di perseguimento delle finalita ’statutarie, 
con specifico riferimento alle attivita ’di interesse generale; 

 

Le finalità istituzionali di ricerca sull’epilessia sono state conseguite mediante le 
diverse borse di studio  e assegni di ricerca elargiti nell’esercizio. 

L’erogazione di 50.000 euro di borse di ricerca è stata possibile grazie ai 
contributi 5 per mille. 
Il 5 per mille ha consentito anche l’erogazione del premio  muscas 

Ulteriori 4 mila euro di bandi di ricerca sono stati erogati tramite l’utilizzo delle 
donazioni ricevute 
Le donazioni hanno permesso anche l’erogazione del premio EPI FACTOR 2021 

L’erogazione delle borse di studio e dei contributi alla ricerca è stata effettuata su 
indicazione del comitato scientifico della fondazione 

 
 

21. informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attivita ’diverse 

forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del 
carattere secondario e strumentale delle stesse; 

 
Le attività diverse, legate all’integrazione delle persone affette da epilessia nel 
modo relazionale generale, e in particolar modo nella scuola e nel lavoro, sono 

state realizzate mediante le somme ricevute da donazioni. 
 
 

22. prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in 
calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano: i costi figurativi 

relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, 
comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive 
modificazioni ed integrazioni; le erogazioni gratuite di denaro e le 

cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore 
normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati 
ai fini dello svolgimento dell’attivita ’statutaria e il loro costo effettivo 

di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per 
la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti; 

 
Non sono presenti costi e ricavi figurativi. Non si sono registrati costi e ricavi 
figurativi. Tutti i costi e i proventi hanno avuto manifestazione numeraria 

 
 

23. la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica 
del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto 
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da 

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa 
non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale 
dell’ente; 



 

 

 

La fondazione non ha lavoratori dipendenti 
 

 
24. descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C 

del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto 

dall’art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una 
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, 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. L’ente può riportare ulteriori 
informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste 
siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione e delle prospettive gestionali. 
 

L’8  febbraio si è tenuta la giornata mondiale di sensibilizzazione all’epilessia. Si 
sono tenute manifestazioni in tutta Italia anche con l’illuminazione di palazzi ed 
edifici storici, in primi del Colosseo. 

 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 
DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.[1] 
 

RENDICONTO evento "Giornata Mondiale" 

  

ENTRATE specifiche  

Donazioni libere 5.110 

Entrate da cessione di beni di modico valore                                                                                          566 

Entrate da offerta di servizi di modico valore €                                        - 

Totale 5.676  

  

SPESE specifiche  

Spese sostenute per la pubblicizzazione della 
giornata mondiale in Emilia Romagna 

183 

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO Giornata Mondiale 8.144  

Assegnazione Premio EPI FACTOR 2021 alla Giornata 
Mondiale 

800 

Totale                                                                        9.127 

RIMBORSO SPESE VOLONTARI €                                        - 

Totale -3.451 

AVANZO/DISAVANZO                                                                     -.3.451 

  

 
 



 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "giornata mondiale epilessia" 

  

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
la Fondazione epilessia LICE, in data 8/2/2021 ha posto in essere un'iniziativa 

denominata “GIORNATA MONDIALE CONTRO L'EPILESSIA”, al fine di  
SENSIBILIZZARE la popolazione ai temi dell'epilessia. 

La raccolta fondi, del tutto accessoria alle finalità della manifestazione, serve per 
incrementare l'attenzione alle problematiche dell'epilessia. 
Si cerca di favorire la sensibilizzazione e favorire l'inserimento lavorativo, sociale e 

scolastico delle persone affette da epilessia. 

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione " GIORNATA MONDIALE ". 
L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 5.676 di cui Euro 110,00 da 

privati, Euro 5.000,00 da società ed Euro 566,00 dalla vendita di beni di modico 
valore (totale entrate) 
Le donazioni libere, non legate alla manifestazione ma che dalla manifestazione 

sono stimolate si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario e/o paypal. 
Nel complesso le donazioni ricevute, pari a euro  40.336 sono state rese possibili 

anche grazie alla manifestazione pubblica.               
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti solo 
durante la giornata dell' 8/2/2021 e sono stati modesti, pari a 110 euro. 

Occorre comprendere che nel 2021 la pandemia ha impedito lo svolgimento di una 
vera e propria raccolta fondi. 

  

  

•  Spese relative alla manifestazione 

(USCITE) 
 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per euro  9.127 

 


