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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 
 

Il bilancio consuntivo è il documento contabile che consente di giudicare l’efficienza e l’efficacia dell’attività 

aziendale. Per valutare al meglio l’operato della Fondazione è stata predisposta la presente relazione al bilancio 

consuntivo 2008. 

  

STORIA 
 

La Fondazione Livio Sciutto-Ricerca Biomedica in Ortopedia-Onlus è nata nell'ottobre 2007, atto costitutivo del 

notaio Riccardo RIDELLA di Genova, con l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel 

settore medico scientifico, in particolare nel campo dell'ortopedia, di supporto alla prevenzione e cura di tutte le 

patologie dell'essere umano, attivandosi nella ricerca scientifica e nell'applicazione clinica dei risultati ottenuti, 

contribuendo a combattere le malattie (il male) e migliorare la qualità della vita delle persone. 

La Fondazione Livio Sciutto ha ricevuto in dono l'attivo patrimoniale e l'archivio storico-scientifico della fondazione 

Scienza e Vita, fondata dal prof. Lorenzo Spotorno nell'anno 1994, che ha cessato l'attività il  1° gennaio 2008. 

 

OBBIETTIVI 
 

La Fondazione non ha fine di lucro. 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale promuovendo lo sviluppo della conoscenza 

umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo dell’ortopedia, di supporto alla prevenzione e cura di 

tutte le patologie dell'essere umano, attivandosi nella ricerca scientifica e nell’applicazione clinica dei risultati 

ottenuti; 

 

La Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie 

pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni allo sviluppo della ricerca medica con 

specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla conoscenza e alla 

educazione sanitaria della popolazione tutta, tramite la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate;  

Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di: 

 attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo biomedico in generale e nel settore 

delle terapie farmacologiche, con orientamento al settore ortopedico; 

 attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al 

dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori; 

 attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca biomedica e farmacologia. 

L'attività di ricerca clinica viene effettuata in collaborazione con il reparto di chirurgia protesica dell'Ospedale Santa 

Corona di Pietra Ligure, con enti, istituzioni, privati e altre  strutture sanitarie pubbliche e private.  

La Fondazione con i propri ricercatori partecipa a congressi nazionali ed internazionali, coordina le visite di 

chirurghi da tutte le parti del mondo per sessioni di chirurgia protesica di aggiornamento dal vivo. Partecipa a corsi 

di chirurgia 'live' in Italia, Germania, Svizzera, Svezia, Venezuela, Argentina, Libia, Iran ed India. Cura la 

pubblicazione di articoli sulle più importanti riviste scientifiche ortopediche del settore.  

La Fondazione è dotata di un sistema informatico che permette, ai chirurghi ospitati settimanalmente nell’apposita 

sala convegni, la visione in diretta dei filmati degli interventi eseguiti nella sala operatoria di chirurgia protesica 

dell’Ospedale Santa Corona e delle immagini digitalizzate degli esami radiografici. Inoltre, in occasione di congressi 

nazionali e internazionali, vengono prodotti montaggi video, casistiche e studi statistici, pubblicazioni, ricolorazioni 

densitometriche di scansioni radiografiche, presentazioni multimediali.  
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EVENTI 2008 

 

In questo primo anno di attività una parte significativa delle risorse umane e finanziarie sono state destinate 

all’organizzazione Amministrativa della Fondazione.  

 

1) ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE: 
 Convenzione di collaborazione con l’ex Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure e l’ASL 2 

Savonese;  

 costruzione del sito internet  della Fondazione, con registrazione al N.I.C. del dominio e al provider Aruba;  

 in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n.626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori durante il lavoro è stata predisposta la seguente documentazione: 

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale 

sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);  

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 

A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, che 

prevede il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione 

all'articolo 1 della Legge 123 del 2007, si è dovuto adeguare la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 

626/1994 alla nuova normativa del D.Lgs.81/2008; 

 E’ stato predisposto il documento programmatico sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 , “codice in materia di protezione dei dati personali” (privacy). 

 
2) ATTIVITA’ SCIENTIFICA:   
 La Fondazione partecipa, con il prof. Guido GRAPPIOLO e il dott. Giorgio BURASTERO, al progetto di 

ricerca su “Espansione in vitro e utilizzo in vivo di cellule staminali mesenchimali umane a fini 

trapiantologici” finanziata dal Ministero della Salute tramite la Regione Liguria. Questa ricerca proseguirà 

nei prossimi anni in collaborazione con il Centro di Biotecnologie Avanzate di Genova, con il finanziamento 

del Consorzio LIMONTA costituito dalle Regioni Liguria e Piemonte; 

 

 Sono stati organizzati con il patrocinio dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure i seguenti congressi: 

 

 PIETRA LIGURE - 23.01.2008: SEMINARIO SU CORSO" IL RISCHIO SANITARIO"; 

 PIETRA LIGURE - 21.05.2008: PRIMO CORSO DI CHIRURGIA CONSERVATIVA ANCA; 

 PIETRA LIGURE - 19/20.06.2008: 1°CORSO DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

MUSCOLOSCHELETRICA; 

 PIETRA LIGURE - 26/27.09.2008: 2°ALIOTO; 
 PIETRA LIGURE-3.10.2008: FORMAZIONE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEGLI 

OPERATORI; 
 PIETRA LIGURE-14.11.2008: SIMULEARN. 
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La Fondazione ha fornito un significativo contributo all’attività scientifica nazionale e internazionale 
partecipando con importanti relazioni sul tema ai seguenti congressi:  

 
REG  REGGIO EMILIA - 17.01.2008 LA PATOLOGIA DELL’ANCA NELLO SPORTIVO 

BUSSANA - 25.01.2008 SEMINARIO SU CORSO “IL RISCHIO SANITARIO” 

VIENNA - 30/31.01.2008 CADAVER – LAB 

   GERUSALEMME - 3/4.02.2008 ANNUAL MEETING ON SPORTS MEDICINE ANO INJURIES 

VENEZIA - 08.02.2008 
 

LA SCELTA DELL'IMPIANTO CONSERVATIVO D'ANCA: 

SOLUZIONI A CONFRONTO 

POTENZA - 14/16.02.2008 DISPLASIA CONGENITA ANCA IN PAZIENTE ADULTO 

BRESCIA - 16.02.2008 RISPETTO TISSUTALE E NUOVI MATERIALI NELLA 

CHIRURGIA PROTESICA D'ANCA 

BERNA - 21/22.02.2008  FITMORE STEM MASTERCLASS 

VARSAVIA - 21/23-02-2008 BIOMET BIOLOGICS MEETING 

GENOVA - 01.03.2008  INCONTRO A TEMA SU: TROMBOSI VENOSA PROFONDA 

SAN FRANCISCO - 04/09.03.2008 AAOS 

VENEZIA - 4/6.04.2008  

 

LINEE DI ORIENTAMENTO IN ARTROPROTESI DI ANCA E DI 

GINOCCHIO 

FIRENZE - 11/12.04.2008  

 

ADVANCES NELLA APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE 

 IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

ROMA - 8/9.05.2008 

 

5° CONVEGNO INTERNAZIONALE "ATTUALITÀ E 

PROSPETTIVE NELLE PROTESI DI ANCA E   GINOCCHIO”         

ISOLA D’ELBA - 23/24.05.2008 GIORNATE ORTOPEDICHE ELBANE 

NAPOLI - 5/7.06.2008 SOTIMI 

SARZANA (SP) - 6/7.06.2008  1° CONVEGNO INT. "GRANDI" ARTICOLAZIONI: L'ANCA  

NOVITÀ, SVILUPPI PROTESICI E NON 

SAVONA - 7.06.2008 CORSO ECM ARTROPROTESI E RIABILITAZIONE (ANCA) 

MADRID - 11/14.06.2008 EUROPEAN HIP SOCIETY 

CHERASCO (CN) - 19.06.2008 ORTHOBIOLOGICS DAY - PIEMONTE E LIGURIA  

ROMA - 20.06.2008  

 

SHORT HIP STEMS - EVOLVING THE STATE OF ARTHROPLASTY 

MILANO - 3/4.07.2008  

 

" UPDATING - RIGENERAZIONE TISSUTALE IN ORTOPEDIA 

E TRAUMATOLOGIA" 

BRUNICO - 1/22.08.2008  LIVE SURGERIES E LEZIONE MAGISTRALE  

BERLINO - 4/6.09.2008  

 

BONE BIOLOGY CONGRESS - 5th European Clinical Symposium on 

Bone and Tissue Regeneration 

BRESCIA - 19/20.09.2008 105° SPILLOT 

SIENA - 25/27.09.2008  2° Congresso Nazionale di Ortopedia e Traumatologia Geriatrica  

LE FRATTURE ARTICOLARI E IUXTA-ARTICOLARI DELL'ARTO 

INFERIORE DELL'ANZIANO PASSATO - PRESENTE – FUTURO 

BENEVENTO - 26/27.09.2008 ACOTO 

MILANO - 3/4.10.2008  

 

EVOLUZIONE DELL'IMPIANTO PROTESICO DELL'ANCA E DEL 

GINOCCHIO 

HEIDELBERG - 6/7.10.2008 MIS A/L FITMORE STEM COURSE 
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ROMA - 18.10.2008  OSTEOGENESI OSTEOCONDUZIONE OSTEOINDUZIONE 

MILANO - 23/25.10.2008  THE BONE DEFECT 

POTSDAM - 21/22.11.2008 

 

2ND INTERNATIONAL ARTHOPLASTY SYMPOSIUM " THE 

INFECTED IMPLANT" 

ROMA - 23/27.11.2008 93° SIOT 

REGGELLO (FI) - 12/13.12.2008  INNOVAZIONI IN CHIRURGIA PROTESICA E ASPETTI MEDICO 

LEGALI 

MILANO - 29.02/01.03.2008 CAOS ITALIA 

 
La Fondazione, nell’anno 2008, ha ospitato SESSANTADUE chirurghi italiani e internazionali per la dimostrazione 

e divulgazione delle tecniche chirurgiche e dei processi organizzativi effettuati nel nostro centro di eccellenza;  

 

Il Direttore scientifico della Fondazione prof. Guido GRAPPIOLO ha diretto in qualità di responsabile scientifico i 

seguenti corsi formativi:  

 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN CHIRURGIA ORTOPEDICA D’AVANGUARDIA 
 MILANO - 9/10 MARZO 2009;  

 MILANO – 23/24 MARZO 2009. 

 Sono in programma altri due corsi a MILANO il 21/22 APRILE 2009 e 4/5 MAGGIO 2009; 

 

MACROSIMULAZIONE IN AMBIENTE ATTREZZATO 
 BOLOGNA - 30/31.10.2008; 

 PIETRA LIGURE - 14/15.11.2008; 

 MILANO - 03.09.2008; 

 BOLOGNA - 16.10.2008; 

 ROMA - 23/27.11.2008  al 93°  congresso SIOT;  

 ROZZANO (MI) - 13.01.2009.  

 

Il programmatore informatico della Fondazione, sig. Alessio FERRARO, ha apportato significativi aggiornamenti e 

implementazioni al software GAP II, in uso al Dipartimento Ortopedico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, 

questo sistema consente l’archiviazione di dati clinici e chirurgici di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia 

protesica di anca, ginocchio e spalla.  

Il software è tutelato dal diritto di autore essendo registrato presso il “Registro Pubblico Speciale per Programmi per 

Elaboratore” tenuto dalla S.I.A.E.  

 

CINQUE PER MILLE 
 

La legge finanziaria 2007 ha confermato, a titolo sperimentale e non definitivo,  la possibilità di destinare,  per 

l’anno finanziario 2008,  una quota pari al CINQUE per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle 

ONLUS, agli enti della ricerca scientifica e dell’Università e agli enti della ricerca sanitaria. 

La Fondazione Livio Sciutto ha effettuato una capillare informazione al pubblico per acquisire la preferenza dei 

cittadini nella destinazione del 5 per mille. 

Alla data odierna l’Agenzia delle Entrate non ha ancora reso noti gli importi spettanti per le scelte effettuate 

nell’anno 2008. 
la Legge Finanziaria 2009 conferma, sempre a titolo sperimentale e non definitivo, la possibilità di destinare  il 

CINQUE per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alle ONLUS agli enti della ricerca scientifica  e 

dell’Università e agli enti della ricerca sanitaria. 
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Anche per quest’anno abbiamo effettuato una capillare informazione sulla possibilità di destinare, anche con la 

dichiarazione dei redditi 2009, il CINQUE per mille alla Fondazione Livio Sciutto. 

 

PROGRAMMI FUTURI 
 

1) Dall’anno 2009 le risorse umane e finanziarie della Fondazione saranno destinate prioritariamente alla 

ricerca scientifica  con l’attivazione dei seguenti progetti di ricerca approvati dal Comitato Scientifico: 

 RECUPERO PRECOCE IN ESITI DI ARTOPROTESI TOTALE D’ANCA; 
(il 31.03.2009 è stato richiesto un contributo alla Fondazione Carige) 

 STUDI DI FOLLOW-UP CLINICO RADIOGRAFICO E DENSIOMETRICO; 
 NEW TECHNIQUE OF ISOLATION OF MSC FROM BONE MARROW; 
 STUDIO DELL’ OSTEOINTEGRAZIONE DI PROTESI IN TITANIO; 
 PROTOCOLLO DI RICERCA PER IL TRATTAMENTO DELLE DISGIUNZIONI PELVICHE 

CON INNESTO OSSEO VASCOLARIZZATO (DCIA) ED AUTOTRAPIANTO DI CELLULE 
STAMINALI; 

 VALENZA DELLA TERAPIA PER L’OSTEOPOROSI NEI PRIMI IMPIANTI DI PROTESI 

D’ANCA NON CIMENTATA. 
 

2) 3^ edizione del congresso le infezioni in chirurgia protesica; 
3) APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO CON LA “Vsl Kauno Raudonojo Kryziaus Klinikine 

ligonine (Klinikine) traumatologijos-ortopedijos di Kaunas”, Gedimino g. 36 e in collaborazione con la 

Kauno Medicinos Universiteto Klinikos Eiveniu g. 2 LT - 50009 Kaunas - Lituania - PER ATTIVITA’ DI 

COLLABORAZIONE MEDICO SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA CLINICA; 

4) Prosecuzione del programma organizzativo della Fondazione; 

5) Nel corrente anno verrà redatto e approvato il Codice Etico della Fondazione; 

6) Per garantire la trasparenza nella raccolta e l’utilizzo dei fondi delle donazioni verrà valutata la possibilità di 

aderire alla Carta della Donazione dell’Istituto Italiano della Donazione. L’Istituto nato nel 2004 ha come 

funzioni principali quelle di dare fiducia al donatore e di aiutare le organizzazioni corrette a qualificare la 

loro attività. La sua missione consiste quindi nel far crescere e nel diffondere il “fattore fiducia”. Il marchio 

dell’Istituto può essere utilizzato solamente da quelle Organizzazioni Non Profit che hanno superato 

semplici ma rigorose verifiche di conformità ai valori ed ai principi della Carta della Donazione. L’Istituto 

procede annualmente alle procedure di verifica dei requisiti richiesti. 

 

RENDICONTO ANNO 2008 
Il Revisore Unico dr. Carlo PINO ha svolta la revisione contabile del bilancio consuntivo al 31.12.2009, dalla 

relazione del Revisore risulta che: 

““l’esame è stato condotto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. I controlli 

periodici sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento comprende l'esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Inoltre: 

– è stato verificato il rispetto della legge, dell’atto costitutivo, e dei principi di corretta amministrazione; 

– è stato verificato che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano state assunte nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; non risulta che siano state effettuate 

operazioni anomale o inusuali. 

– è stata valutata l’adeguatezza del sistema contabile e la sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Per quanto precede, 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 e il risultato economico dell'ente 

per l’esercizio 2008. Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione.””  

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile;  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente 

in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo 

la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte al valore di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:  

- arredamenti :  15 % 

- macchine elettromeccaniche ed elettroniche ufficio:  20 % 

- software:  20 %. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria. 

 

CREDITI 

Sono esposti al valore nominale. 

 

DEBITI 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

RATEI E RISCONTRI 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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TITOLI 

Non sussistono  titoli immobilizzati. 

 

FONDO T.F.R. 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le         

norme vigenti; 

 

SINTESI BILANCIO CONSUNTIVO 2008: 
 

 

SPESE FONDAZIONE  
Personale per ricerca                         

oneri sociale  per ricerca               
a)TOTALE SPESA PERSONALE PER RICERCA     

personale per funzionamento             

oneri sociali per funzionamento    
b)TOTALE SPESA PERSONALE FUZIONAMENTO      

c)T.F.R.     

TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2008                        

 raccolta fondi                                  

ammortamenti                                    

imposte e tasse     

 servizi e materiali funzionamento     

oneri diversi                                            

riserve statutarie                                

57.413,20 

17.106,56 

 

30.914,80 

9.211,65 
 

5.390,00 

 

 

 

11.056,57 

4.969,00 

3.262,00 

20.917,57 

404,00 

74.453,00 

 

 
74.519,76 

 

 
40.126,45 
5.390,00 

120.036,21 

 

 

 

TOTALE SPESE 235.098,35  

 

ENTRATE - RACCOLTA FONDI Donazioni e contributi: 
da privati                         

da enti pubblici             

da enti non lucrativi        

da aziende                        

Cinque per mille 2008  

12.700,00 

149.998,35 

44.400,00 

28.000,00 

da quantificare Agenzia delle Entrate 

TOTALE ENTRATE 235.098,35 
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Pietra Ligure, 28 marzo 2009 

 

 

IL PRESIDENTE 

-Gian Piero Aicardi- 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.2008   

A) Crediti verso soci                              -    

B) Immobilizzazioni:   

     Materiali      29.516,00   

     Ammortamenti        5.358,00   

Totale immobilizzazioni  24.158,00  

C) Attivo circolante:   

     crediti entro 12 mesi        1.191,00   

     disponibilità liquide    120.761,00   

Totale attivo circolante  121.952,00 

 D) ratei e riscontri   

Totale ratei e riscontri                      47,00  

   

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE            146.157,00 

   

STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.2008   

A) patrimonio netto:   

     capitale 34.290,00   

     riserve statutarie 14.790,00  

     utile d'esercizio 74.453,00  

Totale patrimonio netto   123.533,00 

B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi oer rischi e oneri                             -    

C) T.F.R. rapporto di lavoro subordinato   

Totale T.F.R. lavoro subordinato                5.789,00 

D) debiti   

      entro 12 mesi  16.835,00       

Totale debiti   

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE   16.835,00         146.157,00 


