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In questo fascicolo pubblichiamo il bilancio 2016 dell’Istituto 
Ramazzini. È composto da Stato patrimoniale, Conto econo-
mico, Nota Integrativa, Relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale.
È il risultato dell’impegno e delle attività del personale e dei 
soci della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione lo ha discusso ed approvato 
nella riunione del 31 marzo 2017 ed i soci nell’assemblea svol-
ta il 10 giugno 2017, presso il castello di Bentivoglio, Bologna.

Sono proposti grafici sulla dinamica degli ultimi cinque anni 
della base sociale e del capitale sociale, delle riserve, dei risul-
tati di esercizio e del patrimonio sociale, che hanno consen-
tito di portare avanti e sviluppare la prevenzione e la ricerca 
dei tumori e delle malattie ambientali.

SOMMARIO

Grafici sullo sviluppo 2

Organismi dirigenti e personale 4

Bilancio al 31 dicembre 2016 5

Nota Integrativa 11

Relazione del CdA sulla gestione 35

Relazione del Collegio sindacale 47



2 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2016

BASE SOCIALE (numero)

CAPITALE SOCIALE (euro)

RISERVE (euro)

Base Sociale 

Capitale sociale 

Riserve 

 

 



3 Bilancio 2016   ISTITUTO RAMAZZINI

Totale Patrimonio Sociale 

RISULTATO D’ESERCIZIO (euro)

TOTALE PATRIMONIO SOCIALE (euro)

Risultati d’esercizio 



4 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2016

Consiglio di Amministrazione 
Simone Gamberini, Presidente
Irene Montanari, Vice Presidente
Doriana Ballotti
Vladimiro Longhi
Loretta Masotti
Franca Guglielmetti
Sergio Principe
Giuseppe Ramina
Rino Ruggeri
Karen Tolomelli
Domenico Valli

Collegio Sindacale
Claudio Mengoli, Presidente
Marco Benni
Luciano Salsi

Comitato di Direzione
Simone Gamberini, Presidente
Irene Montanari, Vice Presidente
Fiorella Belpoggi, Direttore del Centro di Ricerca
Pier Paolo Busi, Direttore Generale
Angela Guaragna, Direttore Sanitario del Poliam-
bulatorio
Morando Soffritti, Presidente Onorario

Personale in forza nell’anno 2017

° Dipendente
* Libero Professionista
^ Collaboratore / Consulente 

Struttura
Pier Paolo Busi, Direttore Generale ° 
Gaiba Federica, impiegata amministrativa °
Giovanna Marcozzi, impiegata amministrativa °
Vincenzo Branà, responsabile della comunicazione °
Elisabetta Poli, impiegata amministrativa °
Erica Tommasini, impiegata °

Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni
Fiorella Belpoggi, Direttore del Centro di Ricerca °
Luana De Angelis, tecnico di laboratorio °
Laura Falcioni, veterinaria °
Federica Gnudi, biologa °
Michelina Lauriola, biologa °
Marco Manservigi, biologo °
Fabiana Manservisi, biologa °
Isabella Manzoli, biologa °
Rita Montella, biologa °
Simona Panzacchi, biologa °
Livio Pedrini, addetto alle pulizie °
Sebastiano Serra, addetto alle pulizie °
Valentina Strollo, biologa °
Eva Tibaldi, biologa °
Giovanni Vecchi, veterinario *
Andrea Vornoli, biologo °

Poliambulatorio di Via Libia, Bologna
Angela Guaragna, direttore sanitario °
Paolo Cernuschi, medico di medicina interna *
Giuseppe Corrado, medico urologo *
Alberto Galli, medico radiologo *
Sara Galli, impiegata °
Chrystele Leonarduzzi, infermiera °
Rebecca Marzocchi, medico nutrizionista *
Valeria Gaspari, medico dermatologo *
Massimo Lazzari, medico radiologo *
Gianni Leonardi, medico cardiologo *
Sara Mantovani, tecnico di radiologia *
Giuseppe Scaramuzzino, medico otorino *
Doriana Massimino, medico dermatologo *
Bruna Pazzaglia, medico fisiatra *
Giuseppe Pellecchi, medico radiologo *
Michela Polazzi, biologa °
Dia Radico, medico ginecologo *
Remo Ramini, medico radiologo *
Andrea Repaci, medico endocrinologo *
Angelo Rossi, medico gastroenterologo *
Virdi Annalucia, medico dermatologo *

Centro Clinico di Ozzano Emilia 
Morando Soffritti, Direttore Sanitario ^
Angela Fini, medico oncologo *
Giorgio Gentile, medico urologo *
Elena Pellizzaro, infermiera °
Flavia Purificato, infermiera °
Sergio Dalla Rovere, medico radiologo *
Elena Saccani, medico dermatologo *
Pietro Sangiorgio, medico cardiologo e 
medicina sportiva *
Federica Scagliarini, impiegata °
Maria Cristina Scifo, medico ginecologo *
Emanuela Tisatto, biologa nutrizionista *
 

ORGANISMI DIRIGENTI E PERSONALE



Bilancio 
2016



6 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2016

STATO PATRIMONIALE (in euro)
 Attività 31-12-2016      31-12-2015

    A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata - 25

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 25

    B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

      3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno

10.471 8.047

      7) altre 37.829 34.847

      Totale immobilizzazioni immateriali 48.300 42.894

II - Immobilizzazioni materiali

      1) terreni e fabbricati 4.243.525 4.113.513

      2) impianti e macchinario 8.301 11.036

      3) attrezzature industriali e commerciali 151.012 96.935

      4) altri beni 157.878 145.796

      5) immobilizzazioni in corso e acconti. 2.274.364 2.274.364

      Totale immobilizzazioni materiali 6.835.080 6.641.644

III - Immobilizzazioni finanziarie

      1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 750 750

Totale partecipazioni 750 750

      2) crediti

d-bis) verso altri

       esigibili entro l’esercizio successivo 14.698 14.717

      Totale crediti verso altri 14.698 14.717

Totale crediti 14.698 14.717

      Totale immobilizzazioni finanziarie 15.448 15.467

Totale immobilizzazioni (B) 6.898.828 6.700.005

    C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

      3) lavori in corso su ordinazione 463.559 267.661-

      Totale rimanenze 463.559 267.661

II - Crediti

      1) verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo 103.831 43.215

Totale crediti verso clienti 103.831 43.215

      5-bis) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 138.242 133.457

Totale crediti tributari 138.242 133.457

      5-quater) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 307.815 90.168

Totale crediti verso altri 307.815 90.168

      Totale crediti 549.888 266.840
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 Attività 31-12-2016      31-12-2015

IV - Disponibilità liquide

      1) depositi bancari e postali 70.471 389.075

      2) assegni 382 1.923

      3) danaro e valori in cassa 36.279 59.697

      Totale disponibilità liquide 107.132 450.695

Totale attivo circolante (C) 1.120.579 985.196

    D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 15.601 27.443

    Totale attivo 8.035.008 7.712.669

PASSIVO

    A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 652.008 617.508

IV - Riserva legale 428.526 419.089

V - Riserve statutarie 953.531 932.454

VI - Altre riserve, distintamente indicate

      Varie altre riserve 768.195 768.195

      Totale altre riserve 768.195 768.195

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

      Utile (perdita) dell’esercizio 47.152 31.458

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.849.412 2.768.704

    B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite 26.590 46.807

Totale fondi per rischi ed oneri 26.590 46.807

    C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 237.951 255.413

    D) Debiti

4) debiti verso banche

      esigibili entro l’esercizio successivo 1.107.435 1.077.649

      esigibili oltre l’esercizio successivo 2.701.942 2.788.799

      Totale debiti verso banche 3.809.377 3.866.448

5) debiti verso altri finanziatori

      esigibili entro l’esercizio successivo 46.500 46.500

      Totale debiti verso altri finanziatori 46.500 46.500

6) acconti

      esigibili entro l’esercizio successivo - 100.000

      Totale acconti - 100.000

7) debiti verso fornitori

      esigibili entro l’esercizio successivo 385.193 341.945

      Totale debiti verso fornitori 385.193 341.945

12) debiti tributari

      esigibili entro l’esercizio successivo 65.966 61.129
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CONTO ECONOMICO
  31-12-2016   31-12-2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.313.110 717.288

    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 195.898 267.661

    5) altri ricavi e proventi

altri 1.578.781 1.814.507

Totale altri ricavi e proventi 1.578.781 1.814.507

    Totale valore della produzione 3.087.789 2.799.456

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

233.946 282.502

    7) per servizi 1.059.177 970.733

    8) per godimento di beni di terzi 184.271 161.555

    9) per il personale

a) salari e stipendi 837.431 761.554

b) oneri sociali 205.936 203.567

c) trattamento di fine rapporto 60.094 56.301

Totale costi per il personale 1.103.461 1.021.422

    10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.882 13.735

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 136.045 79.012

Totale ammortamenti e svalutazioni 148.927 92.747

    14) oneri diversi di gestione 195.521 106.874

    Totale costi della produzione 2.925.303 2.635.833

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 162.486 163.623

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

    16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

- 1

d) proventi diversi dai precedenti

      altri 340 133

      Totale proventi diversi dai precedenti 340 133

 Attività 31-12-2016      31-12-2015

      Totale debiti tributari 65.966 61.129

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

      esigibili entro l’esercizio successivo 47.315 42.415

      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.315 42.415

14) altri debiti

      esigibili entro l’esercizio successivo 380.219 149.757

      Totale altri debiti 380.219 149.757

Totale debiti 4.734.570 4.608.194

    E) Ratei e risconti

Ratei e risconti 186.485 33.551

TOTALE PASSIVO 8.035.008 7.712.669
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 Attività 31-12-2016      31-12-2015

Totale altri proventi finanziari 340 134

    17) interessi e altri oneri finanziari

altri 95.144 105.111

Totale interessi e altri oneri finanziari 95.144 105.111

    17-bis) utili e perdite su cambi (182) (174)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 
+ - 17-BIS)

(94.986) (105.151)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 67.500 58.472

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

    imposte correnti 41.661 47.231

    imposte differite e anticipate (21.313) (20.217)

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

20.348 27.014

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 47.152 31.458

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
  31-12-2016   31-12-2015

  RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto)

    Utile (perdita) dell'esercizio 47.152 31.458

    Imposte sul reddito 20.348 27.014

    Interessi passivi/(attivi) 94.985 105.151

    (Dividendi) 0 0

    (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

162.485 163.623

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 148.927 92.747

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 60.094 56.301

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto

209.021 149.048

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto

371.506 312.671

    Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (195.898) (267.661)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (60.616) 15.010

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 43.248 (167.272)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 11.842 (12.060)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 152.934 (84.282)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (443.841) 8.136

Totale variazioni del capitale circolante netto (492.331) (508.129)
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 Attività 31-12-2016      31-12-2015

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (120.825) (195.458)

    Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (95.144) (104.976)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (60.094) (56.301)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (155.238) (161.277)

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (276.063) (356.735)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

    Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (193.435) (121.972)

Disinvestimenti 0 0

    Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (5.406) (2.449)

Disinvestimenti 0 0

    Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (14.717)

Disinvestimenti 14.698 0

    Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

    (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (184.143) (139.138)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

    Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 29.786 204.118

Accensione finanziamenti 86.857 378.769

(Rimborso finanziamenti) 0 0

    Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 116.643 582.887

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (343.563) 87.014

Disponibilità liquide a inizio esercizio

    Depositi bancari e postali 389.075 298.543

    Assegni 1.923 0

    Danaro e valori in cassa 59.697 65.138

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 450.695 363.681

Disponibilità liquide a fine esercizio

    Depositi bancari e postali 70.471 389.075

    Assegni 382 1.923

    Danaro e valori in cassa 36.279 59.697

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 107.132 450.695



Nota
integrativa
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INTRODUZIONE

Premesse – attività svolte dalla cooperativa

Attività della Cooperativa
L’Istituto Ramazzini, Cooperativa Sociale, opera nel settore della ricerca e dello studio dei tumori ed in genere delle 
patologie professionali ed ambientali a fini preventivi, diagnostici e curativi.
In particolare svolge le seguenti attività:
Attività volta alla prevenzione dei tumori
Il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica dell’Istituto sito in via Libia 13 a Bologna, si propone di fornire un 
contributo nella diagnosi precoce dei tumori attraverso:
visite specialistiche oncologiche con indagini diagnostiche di prima istanza
visite specialistiche ed esami strumentali di approfondimento diagnostico
identificazione di percorsi diagnostici in particolare per quelle patologie per le quali la diagnosi precoce risulta efficace:
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della mammella
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori del colon-retto
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori ginecologici
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della prostata
- percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della cute
Il Poliambulatorio è altresì impegnato nella programmazione nel tempo dei controlli previsti dal follow up e nella 
sorveglianza oncologica dei pazienti sopravvissuti al tumore.
Propone gratuitamente la visita di prevenzione oncologica per gli ultrasessantacinquenni, i quali, per l’età, 
rappresentano la fascia più a rischio di sviluppare tumori .
In collaborazione con imprese, sindacati, associazione di lavoratori esposti si propone inoltre nella sorveglianza di 
categorie di lavoratori a rischio,
Il Poliambulatorio è impegnato anche in  campagne di informazione sul ruolo della prevenzione nella strategia di 
controllo dei tumori e visite di prevenzione sul territorio.
Studi sperimentali presso i laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni (CRCCM), incentrati 
tra l’altro sui seguenti settori.

• Pubblicazione dei risultati dell’esperimento sugli effetti cancerogeni delle basse dosi di radiazioni ionizzanti 
somministrate con un’unica esposizione o con esposizioni frazionate a ratti Sprague-Dawley di 6 settimane di età 
all’inizio dell’esperimento, oppure esposti una sola volta durante la vita fetale (Am J Ind Med. 2015 Jan;58(1):46-60.);

• Conclusione del progetto di ricerca sugli effetti cancerogeni dei campi magnetici della corrente elettrica (CEM -50Hz) 
e pubblicazione dei risultati;

• Pubblicazione dei risultati dell’esperimento sugli effetti cancerogeni delle basse dosi di radiazioni ionizzanti associati 
all’esposizione ai campi magnetici della corrente elettrica (CEM -50Hz) (BT3CEM). (Int J Radiat Biol. 2016 Apr;92(4):202-
14)

• Conclusione degli studi sugli effetti cancerogeni dei dolcificanti artificiali aspartame e sucralosio e pubblicazione dei 
risultati (Am J Ind Med. 2014 Apr;57(4):383-97.);

• Pubblicazione dei risultati relativi all’esperimento sul dolcificante sucralosio (Int J Occup Environ Health. 2016 Jan 
29:1-11)

• Conduzione del progetto di ricerca sugli effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza simili 
a quelli emessi dalle stazioni radiobase della telefonia mobile (CEMRF); Risultati preliminari (I e IV gr) presentati 
durante le Giornate Ramazziniane, Carpi 2015. È terminata la valutazione istopatologica degli organi target di 
tutti gli animali sperimentali. È in corso l’approfondimento diagnostico mediante tecniche di immunoistochimica. Si 
prevede di pubblicare i dati preliminari a fine 2017.

• Conduzione progetto di ricerca sugli effetti per la salute di alterazioni del microbioma intestinale, dovute alla 
tossicità di inquinanti ambientali nell’ambito del progetto sugli interferenti endocrini (Microbiome. 2016 Jun 14;4(1) 
e 26.Plos One, 2016. Jul 28;11(7))

• Pubblicazione risultati del progetto di Ricerca sugli interferenti endocrini in diverse finestre di suscettibilità (Environ 
Res. 2016;152:233-243)

• Attivazione di un progetto di ricerca sul glyphosate, in relazione al suo abbondante uso nelle coltivazioni GMO; fase 
sperimentale iniziata e conclusa nel 2016. Prevista la pubblicazione dei risultati entro il 2017.

• Collaborazione con l’Università di Modena-Reggio Emilia (UNIMORE), sullo studio di fibre naturali quali crocidolite 
e crisotil, studiate in passato dall’Istituto Ramazzini (BT2101);pubblicazione primi risultati (J Hazard Mater.2016 
Apr 5;306:95-104) Attualmente è in corso la revisione finale di un intero capitolo del libro dal titolo EMU Notes 
in Mineralogy, Vol. 18 (2017) che verrà pubblicato a Giugno 2017. il Capitolo 9 da noi redatto ha il titolo: “In vivo 
biological activity of mineral fibres”.  È inoltre in corso la sottomissione alla rivista Journal Hazardous Material di 
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un secondo articolo dal titolo “Combined in situ synchrotron µ-XRD and HR-TEM study of chrysotile, crocidolite and 
erionite fibres found in the tissues of Sprague-Dawley rats”.  Tra gli autori l’Istituto Ramazzini e UNIMORE.

• Messa a punto della metodica per la caratterizzazione di linfomi e leucemie sperimentali ( J. Oncol., vol. 18, n. 2, pp. 
75-83, 2013 attualmente in aggiornamento);

• Nel Laboratorio BPL GLP Life Test dell’Istituto, situato nel Castello di Bentivoglio, conduzione della ricerca 
commissionata dall’UE sul dolcificante naturale Stevia e realizzazione di altri studi di farmacocinetica correlati alla 
messa in produzione di un farmaco pediatrico;

• Progetto di caratterizzazione biomolecolare di tessuti normali e patologici provenienti da esperimenti su campi 
elettromagnetici, in particolare studio dei meccanismi alla base degli effetti sinergici osservati quando gli animali 
venivano esposti una sola volta a basse dosi di radiazioni;

• Collaborazione con il National Toxicology Program/NIEHS/USA per lo studio in vivo sulla Nicotina; la sperimentazione 
prevede 6 esperimenti, su ratto e topo. E’ in corso la fase sperimentale degli ultimi due esperimenti di tossicità a 90 
giorni, su topo e su ratto..

• Pubblicazioni pertinenti la nostra attività di ricerca e la valutazione dei risultati, scritti e pubblicati con ricercatori degli 
USA (Environ Int. 2016 Jan 27; Environ Health Perspect. 2016 Jan; J Epidemiol Community Health. 2016 Aug;70(8):741-
5; PLoS One. 2016 Sep 8;11(9); Environ Health. 2016 Oct 12;15(1):97.

• Stesura e pubblicazione relativa alla proposta sperimentale integrata dell’Istituto Ramazzini, volta a monitorare 
simultaneamente effetti cancerogeni e non cancerogeni (disordini riproduttivi, neurologici, metabolici, immunologici) 
in un unico esperimento, con animali della medesima generazione. Presentazione del progetto sul modello 
sperimentale integrato in occasione delle Giornate Ramazziniane 2016 (Environ Health Perspect. 2016 Jul 22.)

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal  01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 18.08.2015 
n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della Direttiva UE 
26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del 
bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata informativa 
del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione 
del bilancio. In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi 
istituzionali stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica 
del nuovo assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:
• i documenti che compongono il bilancio;
• i principi di redazione del bilancio;
• il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
• i criteri di valutazione;
• il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 
l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti 
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 
e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso 
o del pagamento;
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo.
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La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del C.C., 

così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli art. 2424 e 2425 c.c. ha 
riguardato:

• l’eliminazione dall’attivo immobilizzato dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi costituiscono costi di periodo e 
vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento;

• l’introduzione di specifiche voci di dettaglio (tra i crediti, le partecipazioni e i debiti) relative ai rapporti con imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti;

• la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta riduzione del patrimonio 
netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;

• l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di 
copertura ispirata alla prassi internazionale;

• l’abolizione della separata indicazione del “disaggio” e dell’“aggio su prestiti”;
• l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
• l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;
• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente;
• l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 

2425-bis del C.C.;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio, tranne per quelle 

poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di valutazione. Gli effetti di tale modifica 
verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota integrativa;

• i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio 
dell’esercizio precedente.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come 
modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell’attivo dello Stato patrimoniale e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 48.300. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono 
state concordate con il Collegio sindacale. I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero 
essere “recuperati” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di 
capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se 
residuano riserve sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati, il tutto compatibilmente con le 
norme specifiche riferite alle cooperative a mutualità prevalente e con le indicazioni ed i vincoli statutari.  

Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni 
in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 



15 Bilancio 2016   ISTITUTO RAMAZZINI

stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. 
Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si 
discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione immateriale 
possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile 
dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente 
valore netto contabile.  Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò 
potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.      
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano 
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla base 
di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Sono iscritti in questa voce dell’attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, per euro 10.471 i costi sostenuti per 
acquisizione di licenze software.L’ammortamento è effettuato sistematicamente in un periodo di 5 anni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 37.829, sono 
ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara 
evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano i Lavori di adeguamento della sede del Centro di Ricerca per euro 
74.179 al lordo del relativo fondo amm.to di euro 36.350.
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando 
l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano riserve disponibili 
sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Tale disposto normativo deve essere necessariamente 
coordinato con le specifiche norme statutarie e civilistiche riferite alle cooperative a mutualità prevalente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016 48.300

Saldo al 31/12/2015 42.894

Variazioni 5.406

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.I 
dell’attivo.

SALDO   RICLASS. S.DO FINALE

voce/rif. iniziale acquis. cessione   

 (a) (b) (c)  (a+b-c)

software 15.833 (312) 15.521

costi pluriennali da amm. 60.079 14.100 74.179

TOT IMMOB.IMMAT. 75.912 14.100 (312)  89.700 

      

FONDI AMMORTAMENTO
E SVALUTAZIONE

F.DO 
AMM.TO (A)

AMM.TO
(B)

F.DI PER 
RICLASS

RICLASS.
 

F.DO AMM.TO
(A+B-C)

software 7.786 1.764 5.050

costi pluriennali da amm. 25.232 11.118 36.350

TOT.F. AMM.TO IMMOB. 
IMMATER.

33.018 12.882   41.400 
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Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei 
beni immateriali di proprietà della società.
Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento e sviluppo.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di acquisto 
o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 6.835.080
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i 
soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e 
“misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili 
patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile 
dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per gli 
ammortamenti degli esercizi precedenti, salvo che per quei cespiti nuovi per i quali si è tenuto conto del cirterio del 
pro-rata temporis. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 
vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla 
durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo 
“economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati

Fabbricati a uso civile abitazione Non ammortizzato

Fabbricati industriali e commerciali 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e macchinari        

Impianti Generici 15%

Impianti Specifici 15%

Impianti telefonici 15%

Attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura varia e minuta 12,50%

Autoveicoli da trasporto

Automezzi da trasporto  20%

Autovetture, motoveicoli e simili

Autovetture  25%

Altri beni

Mobili e Arredi 12%

Macchine ufficio elettroniche e computer 20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell’esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà 
i coefficienti di ammortamento.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell’esercizio si è provveduto al calcolo degli ammortamenti pro-
rata temporis.
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In merito alle quote di ammortamento calcolate sui fabbricati, si ritiene opportuno precisare che il D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto l’indeducibilità della parte di tale 
ammortamento riferita al costo del terreno sottostante e pertinenziale ai fabbricati. Della suddetta disposizione si è 
tenuto conto nella determinazione delle imposte (Ires e Irap) a carico dell’esercizio.
Si precisa infine che per ciò che concerne i cespiti le quote di ammortamento sono state calcolate con riferimento al 
momento della entrata in funzione del bene. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2016  6.835.080

Saldo al  31/12/2015  6.641.644

Variazioni  193.436

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II 
dell’attivo.
 

VOCE/RIF.
 

SALDO
INIZIALE (A)

ACQUIS. (B) CESSIONE (C) RICLASS.
 

S.DO FINALE
 (A+B-C)

costruzioni leggere 16.294    16.294

Fabbricati civili strumentali 3.296.433 3.879   3.300.312

Fabbricati civili non strum. 942.893 203.500   1.146.393

TOT TERRENI E FABBR. 4.255.620 207.379   4.462.999 

      

VOCE/RIF.
 

SALDO
INIZIALE

(A)

ACQUIS.
(B)

CESSIONE
(C)

RICLASS.
 
 

S.DO FINALE
(A+B-C)

Impianti generici 24.471    24.471

Impianti Specifici 118.352 1.708   120.060

Impianti telefonici 3.865    3.865

TOT IMP. E MACCH. 146.688 1.708   148.396 

      

FONDI AMMORTAMENTO
E SVALUTAZIONE

F.DO
AMM.TO (A)

AMM.TO
(B)

F.DI PER 
RICLASS

RICLASS.
 

F.DO AMM.TO
(A+B-C)

costruzioni leggere 16.216 78   16.294

Fabbricati civili strumentali 125.890 77.290   203.180

Fabbricati civili non strum.      

TOT.F. AMM.TO TERRENI E 
FABBRICATI

            142.106 77.368                  -   -               219.474 

      

FONDI AMMORTAMENTO
E SVALUTAZIONE

F.DO
AMM.TO (A)

AMM.TO
(B)

F.DI PER 
RICLASS

RICLASS.
 

F.DO AMM.TO
(A+B-C)

impianti generici 17.767 2.767   20.534

Impianti Specifici 114.019 1.676   115.695

Impianti telefonici 3.865    3.865

TOT.F.AMM.TO IMP.E 
MACCH.

135.651 4.443   140.094 
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VOCE/RIF.
 

SALDO
INIZIALE

(A)

ACQUIS.
(B)

CESSIONE
(C)

RICLASS.
 
 

S.DO FINALE
(A+B-C)

Attrezzatura varia e minuta 359.815 84.679 444.494

TOT. ATTREZZ. IND. E COMM. 359.815 84.679   444.494 

      

VOCE/RIF.
 

SALDO
INIZIALE

(A)

ACQUIS.
(B)

CESSIONI
(C)

RICLASS
 
 

S.DO FINALE
(A+B-C)

macch. Elettroniche 100.811 19.464 120.275

Beni ammortizzabili vari 28.922 28.922

Autovetture uso promiscuo 13.858 13.858

Arredamento 260.223 2.392 262.615

Automezzi Strumentali 9.229 (4.000) 5.229

Autovetture aziendali 6.921 (20) 6.901

TOT ALTRI BENI MAT. 406.106 35.714 (4.020)  437.800 

      

FONDI AMMORTAMENTO
E SVALUTAZIONE

F.DO
AMM.TO (A)

AMM.TO
(B)

F.DI PER 
RICLASS

RICLASS.
 

F.DO AMM.TO
(A+B-C)

Attrezzatura varia e minuta 262.880 30.602 293.482

TOT. F.DO AMM.TOATTREZZ. 
IND. E COMM.

262.880 30.602   293.482 

      

FONDI AMMORTAMENTO
E SVALUTAZIONE

F.DO
AMM.TO (A)

AMM.TO
(B)

DIM. FONDO 
X CESSIONE

RICLASS.
 

F.DO AMM.TO
(A+B-C)

macch. Elettroniche 64.184 11.349 75.533

Autovetture uso promiscuo 123

Arredamento 183.061 11.157 194.218

Automezzi Strumentali 6.921 1.004 (901) 7.024

Autocarri 6.143 (2.996) 3.147

TOT F.DO AMM.TO ALTRI 
BENI MAT.

260.309 23.633 (3.897)  279.922 

Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei 
beni di proprietà della società.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.
Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2016  15.448

Saldo al 31/12/2015  15.467

Variazioni 19

Esse risultano composte da partecipazioni e da depositi cauzionali e sono iscritti al loro valore nominale ovvero per le 
partecipazioni al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni per euro 750 sono costituite da azioni Cooperfidi.
I depositi cauzionali sono riferiti per la preponderanza ad affitti passivi.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei crediti 
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è 
tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di 
inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate

- 0 - - -

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
collegate

- 0 - - -

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllanti

- 0 - - -

Crediti 
immobilizzati
verso altri

14.717 (19) 14.698 14.698 -

Totale crediti 
immobilizzati

14.717 (19) 14.698 14.698 0

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della voce 
B.III.2.d-bis) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 14.698 si rinvia a quanto 
già esposto.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili 
a soggetti residenti in Italia. 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione 
a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni 
finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L’Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale:
• Sottoclasse I - Rimanenze;
• Sottoclasse II - Crediti;
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L’ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 1.120.579. Rispetto al passato esercizio, ha subito una 
variazione in aumento pari a euro 135.383.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.
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Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono costituite da prestazioni a carattere pluriennale: nello specifico si riferiscono al 
progetto STEVIA.

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per un 
importo complessivo di 463.559.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 nelle voci che 
compongono la sottoclasse Rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo

- 0 -

Prodotti in corso di 
lavorazione e semilavorati

- 0 -

Lavori in corso su 
ordinazione

267.661 195.898 463.559

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 267.661 195.898 463.559

Crediti iscritti nell’attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:
• 1) verso clienti
• 5-bis) crediti tributari
• 5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto 
all’attività ordinaria di gestione.
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione. Nessun fondo svalutazione crediti è 
stato istituito sul presupposto che tutti i crediti siano incassabili. 

Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L’importo totale dei Crediti è collocato nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.II” per un 
importo complessivo di euro 549.888.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante

43.215 60.616 103.831 103.831

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell’attivo circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell’attivo circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell’attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell’attivo 
circolante

133.457 4.785 138.242 138.242

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell’attivo circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante

90.168 217.647 307.815 307.815

Totale crediti iscritti nell’attivo 
circolante

266.840 283.048 549.888 549.888

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/altri
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della voce 
C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 307.815
Importi esigibili entro 12 mesi

Dettaglio Altri Crediti:  

CREDITO CONTRIBUTO AUSER 1.084

CREDITO V/COMUNE DI CENTO 7.761

CREDITO V/COLLEGIUM RAMAZZINI 11.856

CREDITO V/CHIESI SPA 11.760

CREDITO V/AZIENDA USL 5.535

CREDITO V/WIND 1.667

CREDITO V/EREDITA’ TRIGARI 243.152

CREDITO V/INAIL 25.000

 TOTALE 307.815 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono 
riferibili a soggetti residenti in Italia. 
Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione 
a termine.
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
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Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 107.132, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali 
alla chiusura dell’esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 389.075 (318.604) 70.471

Assegni 1.923 (1.541) 382

Denaro e altri valori in cassa 59.697 (23.418) 36.279

Totale disponibilità liquide 450.695 (343.563) 107.132

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. “Ratei e risconti”, esposta nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi 
di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l’entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 15.601.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 0 -

Risconti attivi 27.443 (11.842) 15.601

Totale ratei e risconti attivi 27.443 (11.842) 15.601

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel 
passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni proprie. In particolare:
• sono state eliminate le voci di Stato patrimoniale C.III.5 e “A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio”;
• è stata inserita la sotto-classe “A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

La società NON possiede quote proprie.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  2.849.412 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  80.708.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce “Varie Altre riserve”.
 

Valore di inizio esercizio Altre variazioni Risultato di 
esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 617.508 36.131 (1.632) 652.008

Riserva legale 419.089 9.437 - 428.526

Riserve statutarie 932.454 21.077 - 953.531

Altre riserve

Varie altre riserve 768.195 0 0 768.195

Totale altre 
riserve

768.195 0 0 768.195

Utile (perdita) 
dell’esercizio

31.458 15.694 - 47.152 47.152

Totale 
patrimonio netto

2.768.704 82.339 (1.632) 47.152 2.849.412

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della 
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità 
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto 
o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.
Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità
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Patrimonio Netto Importo Possibilità di 
utilizzazione (*)

Quota disponibile

Capitale sociale 652.007 Rimborso Quote 652.007

Riserva legale 428.526 A,B 428.526

Riserve statutarie 953.531 A,B 953.531

Altre riserve 768.196

Totale 2.802.260 2.150.253

Quota non distribuibile 2.150.253               

Residua quota distribuibile 0

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel rispetto 
dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite 
o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono 
tuttavia indeterminati. Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi 
ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse 
dalle voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono 
iscritti rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.
Fondi per imposte anche differite
Con riferimento ai “Fondi per imposte, anche differite”, iscritti nella classe “B.2) del Passivo” per euro 26.590, si precisa 
che trattasi delle imposte differite “passive” complessivamente gravanti sulle variazioni temporanee tra risultato 
economico dell’esercizio e imponibile fiscale, determinate con le modalità previste dal principio contabile nazionale 
n. 25.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 
 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- 46.807 - 46.807

Variazioni 
nell’esercizio

Accantonamento 
nell’esercizio

- 0 - 0

Utilizzo nell’esercizio - 20.217 - 20.217

Altre variazioni - 0 - 0

Totale variazioni 0 (20.217) 0 (20.217)

Valore di fine 
esercizio

- 26.590 - 26.590

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al 
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di 
previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote 
di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.
Si evidenziano:
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a. nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R., per euro 237.951;

b. nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2016 per euro 3.512 le quote 
versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di previdenza (o 
al Fondo di Tesoreria).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 60.094.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 255.413

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 60.094

Utilizzo nell’esercizio 77.556

Totale variazioni (17.462)

Valore di fine esercizio 237.951

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con 
il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti banche esprime l’effettivo debito per capitale, interessi 
ed oneri accessori maturati al 31/12/2016 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati 
iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali. 

Debiti tributari
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore 
della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni 
vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti 
d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello 
Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.

Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la composizione 
di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione Importo

Dipendenti c/retribuzioni 54.253 

Debiti vs collaboratori 7.430 

Dip.ti c/ratei ferie- ex festività ROL 97.676 

Dip.ti c/premi da liq. 7.000 

Dep. cauz. da clienti entro es. 1.200

Acconti da clienti entro es. 156.000 

Debito vs soci 7.360

Debiti vs Fondi di prev. Compl. 3.512

Debiti vari 45.788
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Variazioni e scadenza dei debiti
L’importo totale dei debiti è collocato nella sezione “passivo” dello Stato patrimoniale alla classe “D” per un importo 
complessivo di euro 4.734.570. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore 
di inizio 

esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l’esercizio

Quota 
scadente oltre 

l’esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- 0 - - -

Debiti verso banche 3.866.448 (57.071) 3.809.377 1.107.435 2.701.942

Debiti verso altri 
finanziatori

46.500 0 46.500 46.500 -

Acconti 100.000 (100.000) - - -

Debiti verso fornitori 341.945 43.248 385.193 385.193 -

Debiti rappresentati da 
titoli di credito

- 0 - - -

Debiti verso imprese 
controllate

- 0 - - -

Debiti verso imprese 
collegate

- 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti tributari 61.129 4.837 65.966 65.966 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

42.415 4.900 47.315 47.315 -

Altri debiti 149.757 230.462 380.219 380.219 -

Totale debiti 4.608.194 126.376 4.734.570 2.032.628 2.701.942

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, anche l’ammontare 
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni.

DESCRIZIONE MUTUI  Q.ta inf.12 m  Q.ta sup. 12 m  Q.ta oltre cinque anni

Istituto erogante:    

Monte Paschi Siena Polo 
Onc. Ozzano

  138.147  2.042.242    1.455.118

Cooperfidi Italia    31.649   33.450                 0

Emilbanca 16-11-2016           0   50.000               0

Emilbanca 11-01-2016     19.648    116.082       29.727

Mutuo Monte Paschi Siena   27.921   495.323        370.948

Emilbanca  14-10-2015    5.108    15.068              0

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti:
Mutuo erogato da Monte Paschi Siena. Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il 
seguente prospetto fornisce i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:
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Creditore Tipologia di 
debito

Scadenza Durata residua 
capitale finanziato 
superiore ai 5 anni 

(SI-NO)

Garanzia reale 
prestata

Modalità di 
rimborso

Monte Paschi 
Siena

Mutuo ipotecario  01-01-2030  SI: 1.455.118 Ipoteca su immobile 
di Ozzano dell’Emilia

 Rate semestrali

Emilbanca 
11-01-2016

Mutuo 
chìrografario

 11-01-2023  SI: 29.727 NO  Rate trimestrali

Mutuo Monte 
Paschi Siena

Mutuo ipotecario  30-06-2030  SI: 370.948 Ipoteca su immobile 
di Ozzano dell’Emilia

 Rate semestrali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione 
a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E.”Ratei e risconti” sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi 
percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità delle quali varia in 
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro  186.485. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Ratei passivi 33.551 (2.066) 31.485

Risconti passivi - - 155.000

Totale ratei e risconti passivi 33.551 152.934 186.485

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2016 compongono il Conto economico. Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno 
riguardato anche l’eliminazione dallo schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la 
ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni 
civilistiche nelle altre voci di Conto economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha 
generato il costo o il ricavo.
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei 
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni 
e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria.
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Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto 
economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.313.110.
Il Valore della produzione comprende anche:
• la variazione dei lavori in corso per euro 195.898;
• gli altri ricavi e proventi per euro 1.578.779.
per un totale Valore della produzione di euro 3.087.788.

Nel seguente prospetto si evidenzia il dettaglio della voce A5 “Altri ricavi e proventi” per un totale di euro 1.578.779:

Altri ricavi e proventi – A5  31/12/2016 31/12/2015

Affitti attivi E 23.700 23.544 

Proventi vari E 3.713 25.433 

Rimborso spese                                   E 22.208 1.144

Contributi attività di ricerca €E 0 12.000 

Abb. Attivi E 14 4

Sopravv. attive €E 12.014 6.668 

Plusvalenze €E 16 50 

Donazioni in danaro €E 932.794 1.384.109 

Donazioni/lasciti in natura €E 286.988 102.629 

Totale Altri ricavi e proventi €E 1.578.779 1.814.506

Nella voce A5 del conto economico si classificano tutti quei ricavi che hanno la peculiarità di essere ricorrenti e 
contemporaneamente riconducibili all’oggetto sociale caratteristico della nostra cooperativa, ovvero la ricerca
scientifica in campo oncologico.
Proprio per sostenere tale ricerca, che costituisce “il cuore” dell’oggetto sociale del Ramazzini, la nostra cooperativa 
organizza iniziative di fund raising sotto varie forme, le quali consentono di raccogliere denaro e/o beni da parte di 
numerosi sostenitori che, con assoluto spirito di solidarietà, desiderano dare il proprio contributo.
In questo spirito che si colloca perfettamente all’interno dell’oggetto sociale della nostra cooperativa, evidenziamo
ricavi caratteristici per:
• donazioni e lasciti di beni ed immobili che quest’anno ammontano ad euro 286.988;
• donazioni in danaro che quest’anno ammontano ad euro 932.794;
• donazioni attraverso la scelta del 5 per mille che quest’anno ammonta ad euro 296.500.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 1 n. 
10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 
Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti 
di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In 
caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, 
B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato 
non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli sconti 
di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.925.303.
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Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato 
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi 
ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.
Si fornisce il dettaglio degli utili/perdite netti/e iscritti/e alla voce C.17-bis di Conto economico per euro -182.
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Utili commerciali realizzati nell’esercizio 10

Perdite commerciali realizzate nell’esercizio (182) (184)

Totale Utili e Perdite su cambi -182 -174

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono iscritte 
alle voce 20 del Conto Economico per euro 20.348.
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; le cooperative inoltre usufruiscono di talune agevolazioni:
Le cooperative sociali scontano l’IRAP con le modalità ordinarie, salvo i benefici previsti dalle singole regioni che 
consentono l’applicazione di una aliquota ridotta: per effetto della Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 48 del
21/12/2001 la Cooperazione Sociale usufruisce dell’aliquota agevolata attualmente pari al 3,21%.
Le cooperative sociali, ancorché aventi per definizione finalità non lucrative, sono soggette al regime delle società di 
capitali, salvo le speciali disposizioni previste per questa tipologia di società cooperativa sociale ONLUS.
Pertanto la nostra cooperativa applica le disposizioni agevolative del comparto cooperativo sociale con scambio 
mutualistico servizi il quale prevede:
• La tassazione IRES con aliquota ordinaria del 27,50% sul differenziale tra variazioni fiscali positive e negative;
• La tassazione IRES con aliquota ordinaria del 27,50% sul 3% degli utili netti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Nessuna nuova rilevazione di imposte differite attive o passive si è avuta nel presente esercizio.
Per ciò che concerne gli utilizzi invece si è utilizzata una quota di euro 20.217 del fondo imposte differite di cui: 
• 6.373 riferito alla plusvalenza realizzata nel 2014
• 13.844 riferito alla sopravvenienza attiva realizzata nel 2013 per incasso del 5 per mille

Nel Conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono state 
stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
Imposte correnti E 41.661
Minori imposte es. prec. E -1.096
Riassorbimento imposte differite -20.217
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE -21.313
TOTALE IMPOSTE (20) € 20.348
 
Prospetto di riconciliazione tra risultato d’esercizio ed imponibile fiscale

Determinazione utile fiscale:  

Utile civile ante imposte         76.769

variazioni in aumento        180.599

variazioni in diminuzione -      149.670

Reddito  IRES        107.698

Ires esercizo         29.617
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Determinazione imponibile IRAP  

Differenza valori e costi produzione ai fini IRAP        162.485

variazioni in aumento        139.680

variazioni in diminuzione                  -

deduzioni IRAP        507.413

Imponibile IRAP        375.197

Irap esercizio         12.044

Nota integrativa, rendiconto finanziario
In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene opportuno presentare il seguente 
rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine di fornire le informazioni utili per valutare la situazione 
finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio in commento e la sua evoluzione negli esercizi 
successivi.
Il rendiconto permette di valutare:
• le disponibilità liquide prodotte dall’attività operativa e le modalità di impiego;
• la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
• la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa, dall’attività di investimento 
e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il 
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dell’attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione 
di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile (o 
la perdita) dell’esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite 
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di 
ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di 
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi
rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a 
seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione 
di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente 
rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, distinguendo i 
flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo 
l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché di altre 
disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Dati sull’occupazione
Società cooperative a mutualità prevalente
La cooperativa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle società cooperative al numero A105219, di cui all'art. 2512 
del C.C. nella Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci fornendo agli stessi servizi socio-sanitari di medicina 
oncologica preventiva.
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Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento 
dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del C.C., così come stabilito dall'art. 111- septies 1° periodo D.L. 
6 del 17/01/2003. Detta norma prevede, in specifico, che le "cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 
8 novembre 1991,n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice, cooperative 
a mutualità prevalente".
All'uopo si precisa che la cooperativa:
• ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 

cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
• ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C.; 
• è iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle cooperative sociali; 
• è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.
In ossequio al principio della massima trasparenza che ci contraddistingue, nonostante non vi sia un obbligo, indichiamo 
comunque i dati da bilancio che dimostrano la prevalenza:
totale ricavi A1: euro 1.313.110
di cui ricavi verso soci euro 415.341
percentuale: 32%

BASE SOCIALE                   2015   ammessi  recessi decessi 2016

Soci cooperatori 26.062 1.214 2 28 27.246

Soci sovventori   1             0 0 0 1

Totale soci    1.214 2 28 27.247

26.063                                                     

CATEGORIE SOCI
Nr. 27.148 persone fisiche
Nr. 98  persone giuridiche

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 24

Operai 2

Totale Dipendenti 29

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
L’ammontare dei compensi dell’organo Amministrativo e del collegio Sindacale è indicato nel seguente prospetto:
Si segnala che il compenso al Collegio Sindacale comprende anche la revisione contabile.
 

Amministratori Sindaci

  Compensi 19.193 5.720

Si segnala che il compenso al Collegio Sindacale comprende anche la revisione contabile.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 
C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari. 
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno 
specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non sono 
state effettuate operazioni di tale natura.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione 
nella presente nota integrativa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 
C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 47.152 , come 
segue:
• il 30% alla Riserva Legale indivisibile per euro 14.146;
• il 3% ai Fondi Mutualistici per euro 1.415;
• la restante parte pari ad euro 31.591 alla Riserva Indivisibile L.904/77.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente 

GAMBERINI SIMONE

Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Dott.ssa Maria Isabella De Luca, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. itcc-ci-2016-11-14 



Relazione 
del Consiglio 

di Amministrazione
sulla gestione
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Signori Soci,
Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia 
un utile netto di Euro 47.152 a fronte di un valore di produzione di Euro 3.087.788. 
Per una più precisa valutazione del risultato conseguito si evidenzia, che il valore della produzione viene realizzato in 
quanto a Euro 1.313.110 da ricavi delle vendite e delle prestazioni, in quanto a Euro 195.898 dalle variazioni dei lavori 
in corso su ordinazione, in quanto a Euro 286.988 da erogazioni liberali ricevute in natura, in quanto a Euro 932.794 
da erogazioni liberali ricevute in denaro, in quanto a euro 323.126 per ricavi vari percepiti dalla cooperativa per la 
funzione di carattere sociale complessivamente svolta tra cui euro 296.450 riferiti all’incasso della destinazione del 5 
per mille che i nostri sostenitori effettuano a nostro favore. 
Rispetto all’esercizio precedente il valore di produzione registra un incremento di  Euro 288.332 derivante 
prevalentemente dal 5 per mille di cui sopra.
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria 
della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. 
Di seguito viene riportato lo schema di Stato Patrimoniale finanziario:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Imm. immateriali 48.300 Capitale sociale 652.008

Capitale sociale 6.835.080 Riserve 2.197.404

Imm. materiali 750

Attivo fisso 6.884.130 Mezzi propri 2.849.412

Magazzino 479.160

Liquidità differite 564.586

Liquidità immediate 107.132

Attivo corrente 1.150.878 Passività consolidate 2.966.483

Passività correnti 2.219.113

Capitale investito 8.035.008 Capitale di finanziamento 8.035.008

Indicatori reddituali

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire 
l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società.

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2014

Fatturato 1.313.110 717.288

Valore della produzione 3.087.789 2.799.456

Risultato prima delle imposte 67.500 58.472

Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015

Margine operativo lordo (MOL) -1.071.847 -1.451.263

Risultato operativo -1.220.774 -1.544.010

EBIT normalizzato 162.644 163.583

EBIT integrale 162.644 163.583
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Indicatori economici

Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le prestazioni 
economiche: (riportare anche quelli relativi allo specifico settore in cui opera la società o il gruppo, se esistono)

Descrizione indice 31/12/2016 31/12/2015

ROE netto - (Return on Equity)    1,65    1,14

ROI - (Return on Investment)  - 17,79  - 23,14

ROS - (Return on Sales)  - 92,97  - 215,26

Riportiamo inoltre di seguito il conto economico dell’esercizio riclassificato secondo il criterio della pertinenza 
gestionale:

 2016 2015 DIFFERENZA

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

3.087.788 2.799.455 288.333

Consumi di materie prime 233.946 282.502 -48.556

Spese generali 1.243.448 1.132.288 111.160

VALORE AGGIUNTO 1.610.394 1.384.665 225.729

- Altri ricavi 1.578.779 1.809.864 -231.085

- Costi del personale 1.103.460 1.021.422 82.038

MARGINE OPERATIVO 
LORDO

-1.071.845 -1.446.621 374.776

- Ammortamenti e 
svalutazioni

-148.927 -92.747 -56.180

REDDITO OPERATIVO 
CARATTERISTICO

-1.220.772 -1.539.368 318.596

+ Altri ricavi e proventi 1.578.779 1.809.864 -231.085

- Oneri diversi di gestione -195.521 -106.141 -89.380

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

162.486 164.355 -1.869

+ Proventi finanziari 341 134 207

REDDITO OPERATIVO  162.827 164.489 -1.662

+ Oneri finanziari -95.144 -105.285 10.141

Utili e Perdite su cambi -183 0 -183

REDDITO ANTE 
GESTIONE FINANZIARIA

67.500 59.204 8.296

Proventi/oneri straordinari 0 -732 732

REDDITO ANTE IMPOSTE 67.500 58.472 9.028

IMPOSTE -20.348 -27.014 6.666

REDDITO NETTO 47.152 31.458 15.694

*

 Ai sensi della 
Direttiva 34 UE a partire 

dal 2016 sono eliminati dal 
Bilancio tutti i proventi/oneri 

straordinari.
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Cari socie e soci, 

Con la presente relazione redatta ai sensi dell’Art 2488 C.C. sono ad illustrarvi le linee essenziali su cui abbiamo 
costruito il bilancio di esercizio 2016, intendendo fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione 
della cooperativa nonché dell’andamento e del risultato di gestione.

 IL CONTESTO ECONOMICO

L’economia del nostro paese registra in questi anni un andamento non lineare nello sviluppo della produzione e del 
reddito, la crescita si mantiene su segnali positivi, ma non in grado di spingere il paese fuori dall’attuale fase recessiva, 
registriamo un ciclo economico che ancora non ha riportato la nostra economia ai livelli ante crisi. 
Infatti la contrazione dell’attività produttiva trova ragione in una domanda interna debole, con un mercato del lavoro 
che non produce occupazione, anzi tende a peggiorare in quelle aree del paese maggiormente in difficoltà nella 
competizione internazionale e verso quelle fasce sociali (giovani, donne disoccupati over 50 anni, ecc) che sono state 
maggiormente penalizzate dall’attuale fase congiunturale, inoltre le differenze sociali nel nostro paese si sono acuite 
provocando una frammentazione sociale preoccupante, anche per la tenuta delle nostre istituzioni.
Le previsioni dell’Istat sull’economia italiana nel 2016 indicano un miglioramento della lieve ripresa avviata nel 2015, 
il Pil del Paese è cresciuto dello 0,9%. Il traino a questo pur debole incremento è da attribuire soprattutto alla ripresa 
della domanda interna (+1,2% ), nelle sue componenti di consumo ed investimenti.  
L’occupazione, vede un aumento dei posti di lavoro dello 0,9% (dato migliore dall’inizio della crisi) e una diminuzione 
del tasso di disoccupazione, che è sceso nel corso del 2016 all’11,5 per cento. La spesa dei consumi delle famiglie vede 
un aumento dell’1,2%, sostenuta da un incremento del reddito disponibile e dal miglioramento delle condizioni del 
mercato del lavoro, tuttavia le misure adottate, non si sono ancora dimostrate capaci di far uscire il nostro paese da 
una fase recessiva che si protrae ormai da lungo tempo, 
Sul lato consumi si registra un aumento del potere d’acquisto delle famiglie italiane ed una diminuzione del tasso 
di disoccupazione di un punto percentuale  che passa all’11,5% (il jobs act ha dato risultati positivi in termini di 
diminuzione del costo del lavoro).
Gli investimenti, registrano un incremento del 2% nel 2016 sostenuti in particolare dalle robuste misure di politica 
fiscale a favore delle imprese e dal miglioramento delle condizioni sul mercato del credito. 
Per il 2016 le esportazioni di beni e servizi vedono un incremento attorno all’1,6%, con un attivo del saldo della 
bilancia commerciale che dovrebbe raggiungere un livello pari al +3,6%.
Rimangono, tuttavia, margini di incertezza dovuti al rallentamento delle principali economie emergenti, che in 
passato avevano contribuito molto a spingere la domanda estera, che dovrebbe rallentare l’interscambio commerciale 
del nostro paese. Va inoltre notato che le esportazioni italiane sono state trainate quest’anno dagli Stati Uniti, causa 
sia dall’apprezzamento del dollaro sull’euro, sia dal buon andamento dell’economia statunitense. Ulteriore elemento 
di incertezza può essere dato dalle annunciate politiche doganali della nuova amministrazione Trump, che possono 
rallentare l’interscambio con gli Stati Uniti. 
La crescita dell’economia italiana sarà perciò da attribuire soprattutto alla domanda interna, spinta dalla spesa delle 
famiglie più che da quella in beni capitali. 
In sostanza il nostro paese ha chiuso l’anno 2016 con un leggero miglioramento del proprio andamento economico, 
tuttavia gravano sul nostro paese problemi ancori irrisolti, a cominciare dal peso del debito pubblico, che risulta essere 
ancora in crescita, e che ha superato i 2.200 miliardi di euro, non si manifesta quell’inversione di tendenza necessaria 
per il rientro del debito pubblico dal dato occupazionale, tanto che il nostro paese è oggetto di contenzioso con la 
comunità europea sulle misure da adottare per incentivare l’economia ed imboccare con più forza un sentiero di 
crescita.
Dai dati di analisi delle varie agenzie, si sottolinea che, senza una vera politica di investimenti pubblici, manca uno 
stimolo decisivo alla crescita economica, il mercato da solo non può portare il nostro paese fuori dall’attuale fase 
recessiva, occorrono investimenti pubblici in settori produttivi strategici che debbono rendere più moderno ed 
efficiente il nostro paese.
Una politica di bilancio fatta di stabilizzazione monetaria e di tagli lineari e crescenti alla spesa sociale, non ha inciso e 
non può incidere significativamente sugli sprechi e non può essere una leva di sviluppo, anzi tende a ridurre la qualità 
dei servizi erogati dalla PA, a cominciare dai servizi sanitari e di cura.
Ad esempio i tagli alla  sanità pubblica sono stati generici e non hanno premiato le eccellenze presenti sul territorio.
Educazione, salute, ambiente, divide tecnologico, infrastrutture, ecc debbono vedere uno sforzo nuovo del nostro 
paese che deve investire in questi settori strategici.  
Anche i livelli occupazionali, pur con un andamento positivo, risultano ancora in saldo negativo, tanto che si stimano 
oltre le centomila unità i cittadini italiani che cercano ancora oggi fortuna all’estero.
Nel 2016 l’occupazione, dai dati Istat, è aumentata di 293.000 unità sul 2015 (+1.3%) con una crescita del lavoro 
dipendente di 323.000 unità (+1,9%), la riduzione del tasso di disoccupazione passa dall’11,9% all’11,7%, il livello più 
basso degli ultimi quattro anni. Con l’aumento registrato nel 2016 di 293.000 unità il 2016 ha riportato l’occupazione 
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sopra i livelli 2009. Il tasso di occupazione è salito di 0,9 punti al 57,2%, nel corso del 2016 la media degli occupati è 
stata di 22.758.000, il livello più alto dall’inizio della crisi economica, nel 2008 erano 23.090.000. Un dato significativo 
è la diminuzione in modo consistente degli inattivi (-410.000 unità). 
Gli indicatori congiunturali che misurano l’andamento di breve periodo della situazione economica consentono di 
affrontare in modo maggiormente efficiente le sfide competitive che le stanno davanti. 
Quindi è molto importante conoscere gli indicatori del clima di fiducia interno che registrano le attese dei consumatori 
e delle imprese oltre a conosce gli indicatori più strettamente congiunturali legati agli andamenti dei livelli produttivi, 
di fatturato, occupazionali, dei prezzi, ecc.
In questi anni si è generato un clima di grande incertezza che non ha facilitato l’operare delle aziende, in particolare di 
aziende come la nostra, caratterizzata da una forte missione etica basata sulla ricerca e sulla prevenzione oncologica.
In questo contesto di difficoltà il nostro Istituto ha saputo affrontare i tanti elementi di crisi, valorizzando la sua 
specificità di cooperativa sociale senza fini di lucro, i soci hanno capito il nostro impegno che fornisce servizi sanitari 
a tariffe calmierate e il nostro impegno nella ricerca indipendente e autonoma a servizio della lotta contro il cancro.

 PIANO SANITARIO REGIONALE

Le dinamiche demografiche indicano un progressivo invecchiamento della popolazione regionale, a fine 2016 gli over 
65enni erano il 23,5% della popolazione, in valore assoluto 1.049.844 su una popolazione complessiva di 4.448.146 
unità, con un l’indice di vecchia superiore al a 174%.
Gli over 75enni superano le 560.217 unità, un dato in crescita di 10.000 unità rispetto all’anno precedente. 
Gli studi indicano una stretta correlazione tra incidenza del tumore ed invecchiamento della popolazione, a conferma 
della necessità che la diagnosi precoce dei tumori debba essere programmata soprattutto per le fasce di popolazione 
più anziana.  
La Regione Emilia Romagna nel Piano Regionale della Prevenzione si è data come obiettivo una serie di interventi 
di prevenzione oncologica tra cui una nuova strutturazione del Registro regionale unico dei tumori per un suo più 
efficiente funzionamento a cominciare dalla copertura totale del territorio regionale. 
Il Registro dei tumori, è fondamentale per definire interventi di prevenzione primaria rispetto a coorti di popolazione 
soggette a patologie oncologiche definite e permette di costruire, in modo efficiente, interventi di prevenzione 
secondaria (screening, sorveglianza oncologica, diagnosi precoce, ecc.).
Bologna e la nostra regione, grazie anche all’impulso del Prof. Maltoni, furono i primi a creare nuovi protocolli di 
prevenzione a favore delle donne attraverso uno screening di massa nella provincia bolognese, attività di promozione 
che ha contribuito a ridurre quasi a zero la mortalità per cancro all’utero.
Strategie di controllo dei tumori in Emilia Romagna, sia primaria che secondaria, precisamente diagnosi precoce 
dei tumori, abbinata alla prevenzione primaria (identificazione e rimozione degli agenti e delle situazioni di rischio 
cancerogeno),  infatti sempre più aree importanti di popolazione si trovano esposte a situazioni di rischio ambientale 
spesso in modo inconsapevole. 
Il 4% della popolazione italiana convive con una diagnosi di tumore con una media di circa 220,5 i decessi per tumore 
per 100.000 abitanti, inoltre si registra un incremento della sopravvivenza di pazienti oggetto di tumore con un 
crescente impatto sui costi e sui sistemi sanitari ed assistenziali.
I tumori della prostata rappresentano il 21 % di tutta l’incidenza maschile (un tumore su cinque), seguiti dal tumore 
del polmone, e dal tumore del colon-retto.
Nelle donne il tumore della mammella è al primo posto sia per insorgenza che per mortalità, seguito dal tumore del  
colon-retto per incidenza (13% dei tumori) e al terzo per mortalità (12%) e dal tumore del polmone, al terzo posto per 
incidenza e al secondo per mortalità nel sesso femminile in Emilia Romagna. 
Il PNP 2014-18 riconosce l’importanza fondamentale, nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati, della attività di 
prevenzione e dell’uso dei sistemi informativi e di sorveglianza in particolare in tutti quei fattori considerati di rischio 
sia lavorativi, che di stili di vita, che nutrizionali, che di sorveglianza della qualità dell’aria, ecc.
Condividiamo questo sforzo programmatico della regione Emilia Romagna, tanto che l’Istituto Ramazzini vuole essere 
partner delle politiche di prevenzione a livello locale. 
Infatti la “Regione vuole incentivare la trasversalità e l’integrazione delle azioni per promuovere stili di vita favorevoli 
alla salute, affrontando i principali fattori di rischio e coinvolgendo le comunità nel realizzare interventi di dimostrata 
efficacia ed equità”.
In ogni caso la possibilità di modificare l’attuale andamento della incidenza e quindi della mortalità, dipende in primo 
luogo dalla capacità di poter identificare gli agenti e le situazioni di rischio cancerogeno ambientale, professionale e/o 
legati a stili di vita e di eliminare, o almeno ridurre, l’esposizione ad essi.
In secondo luogo, per quelle fasce di popolazione a rischio di sviluppare cancro per età (avanzata) e per esposizione  
subita (professionale o stili di vita incongrui), è di fondamentale importanza la diagnosi precoce soprattutto per quei 
tumori per i quali risulta efficace. 
In generali l’impegno del nostro Istituto è quello di:
- promuovere la ricerca scientifica sul cancro, soprattutto nei settori della identificazione degli agenti cancerogeni, 
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della valutazione dell’efficacia e tollerabilità di farmaci e principi attivi per la chemioprevenzione dei tumori;
- promuovere iniziative per la diagnosi precoce/sorveglianza oncologica di fasce di popolazione a rischio di sviluppare 

tumori per età, soprattutto gli ultra-sessantacinquenni, o per esposizione ad agenti/situazioni di rischio professionali. 
Le visite di prevenzione oncologica servono a fare diagnosi precoci con un’alta probabilità di precisione ed 
anche, sulla base delle informazioni raccolte, di distribuire le persone visitate in fasce di rischio, consentendo la 
programmazione di controlli periodici più o meno ravvicinati;

- diffondere informazioni sui rischi legati a questa patologia e agli ambienti di vita e di lavoro a rischio;
- modificare stili di vita che inducono al rischio cancro (tabagismo alcolismo sedentarietà ecc).
Su questi obiettivi occorrono forme vere di collaborazione con il decisore pubblico, al fine di rendere più forte ed 
efficiente un comune impegno riguardo l’attività di prevenzione, in particolare verso quelle fasce di popolazione 
maggiormente esposte a contaminanti in ambito professionale, e/o verso quelle fasce di popolazione che debbono 
dotarsi di uno stile di vita più consono alla salute.

 VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, sia sul piano 
ambientale, ma anche su quello economico e sociale, ciò richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della 
società, dalle imprese alla pubblica amministrazione, dalla società civile al volontariato, dalle istituzioni scolastiche ed 
universitarie ai centri di ricerca, ecc. 
Il processo di cambiamento del modello di sviluppo dovrà essere monitorato da un sistema basato su 17 obiettivi, 169 
target e oltre 240 indicatori da raggiungere entro il 2030. 
Anche il nostro paese deve sviluppare una propria Strategia per lo sviluppo sostenibile, un primo passo  tra il quadro 
delle corrispondenze tra le misure del disegno di legge di Bilancio e gli Obiettivi di sviluppo sostenibili, si è avuto con la 
Legge di Bilancio 2017 dove si presenta la griglia delle corrispondenze tra le misure contenute nella legge attualmente 
in discussione in Parlamento e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili L’iniziativa del Governo è un passo importante, 
anche se la corrispondenza tra le misure di legge e gli Obiettivi di sviluppo sostenibili è ancora generica. 
L’ Agenda 2030 evidenzia tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibili anche la necessità di assicurare la salute e il benessere 
della popolazione per ogni fascia di età.
Tra i tanti obiettivi indicati alcuni hanno una loro urgenza, altri indicano problematiche che debbono essere affrontate 
con una prospettiva nuova ed innovativa, come entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria 
….oppure rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacenti e l’uso nocivo 
di alcool
Come Istituto Ramazzini condividiamo le finalità e gli obiettivi di Agenda 2030 di garantire l’accesso universale ai 
servizi di assistenza sanitaria, l’accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per 
tutti.
Altro obiettivo che condividiamo, perché rientra nelle finalità del nostro Istituto, in una moderna logica di 
prevenzione oncologica, è ridurre il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento 
e contaminazione di aria, acqua e suolo.

 L’IMPEGNO SOCIALE DELL’ISTITUTO RAMAZZINI

I mutamenti delle condizioni socioeconomiche e demografiche avvenuti nel nostro territorio sono propri dei paesi 
occidentali: invecchiamento della popolazione, immigrazione in crescita, incremento della fragilità sociosanitaria, 
riduzione della natalità, impoverimento delle famiglie numerose, ecc.
Il nodo vero è come affrontare questi mutamenti operando con criteri di equità e di integrazione sociale, in un 
contesto di perdurante crisi economica con conseguenze negative sul piano occupazionale e reddituale.
Anche il sistema sociale e sanitario, deve ripensare alla propria offerta di contrasto alla malattia e/o al disagio sociale 
creando politiche per la prevenzione e la promozione del benessere sociale e della salute centrate sulla qualità e 
integrazione dei servizi, su una moderna idea di comunità, su un nuovo rapporto con il privato sanitario e sociale.
Infatti obiettivo del “Piano sociale e sanitario regionale deve portare a compimento un sistema integrato di servizi 
sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e 
nella regione”, un processo avviato con le leggi regionali n. 2 del 2003 (legge quadro sui servizi sociali) e n. 29 del 2004 
(legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)
I bisogni “della società che cambia”, sempre più articolati e complessi, non consentono risposte settoriali, alla malattia 
o al disagio sociale ad esempio, ma richiedono risposte unitarie che considerino la persona nella sua globalità.
L’obiettivo è lo sviluppo di una società solidale, in cui i diritti siano esigibili, in cui sia rafforzata quella coesione 
sociale che da sempre caratterizza la comunità regionale e che rappresenta un alto fattore di crescita e dunque di 
competitività.
Garantire risposte personalizzate, e nel contempo garantire equità d’accesso nei vari territori, è possibile in una logica 
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di integrazione tramite lo sviluppo di reti assistenziali e valorizzando le singole autonomie, e tutti quei soggetti 
- Regione, Enti locali, Aziende sanitarie, terzo settore, privato profit, forze sociali - chiamati a dare un contributo 
fondamentale per lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica.

 LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CRESCITA SOCIALE DELLA COOPERATIVA

Il Bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un risultato positivo, ricavi in crescita che per la prima volta superano i 
3.087.788 di euro, con un incremento di oltre 300.000 rispetto all’esercizio 2015, e che consolidano un reddito operativo 
netto che supera i 162.827 euro ed un risultato d esercizio oltre i 47.000 euro.
Dobbiamo essere soddisfatti di questo risultato, che non è frutto del caso, e che ci ripaga dell’impegno profuso nel 
corso dell’anno. Un grazie a tutti i dipendenti e collaboratori che ci hanno aiutato a raggiungere questi importanti 
risultati, un grazie particolare ai nostri soci per l’impegno e la dedizione dimostrata nel sostenere il nostro Istituto, per 
la loro presenza sul territorio organizzando mille iniziative di raccolta fondi a sostegno della lotta al cancro. 
Al raggiungimento di questo obiettivo hanno contribuito in misura sostanziale alcune poste straordinarie dovute a 
donazioni e lasciti testamentari, a testimonianza della grande generosità dei nostri soci verso l’Istituto Ramazzini; 
poste straordinarie che in questi anni si sono manifestate con continuità e che hanno permesso al nostro Istituto di 
avere risorse aggiuntive da investire nella ricerca e nella prevenzione.
Il risultato netto derivante dalla nostra attività di prevenzione clinica risulta in crescita, dato non scontato che evidenzia 
la capacità della nostra cooperativa di generare risorse, erogando prestazioni sanitarie a mercato.
In sostanza  il buon risultato ottenuto deriva sia da poste straordinarie sia dalla alta qualità dei nostri servizi sanitari, 
per sviluppare nuove iniziative, per integrare le risorse e puntare su assetti organizzativi più flessibili.
Nella Nota Integrativa vi è stata illustrato il Bilancio chiuso il 31/12/2016, nella Relazione sulla Gestione come artt. 2428 
del Codice Civile vengono forniti ai soci le valutazioni relative all’andamento gestionale.
Inoltre si deve tenere conto della specifica normativa in materia di cooperazione sociale che rafforza lo scopo 
mutualistico nel perseguire “gli interessi generali” della comunità come da artt 1 della L.N. 381/91 alla promozione 
umana e alla integrazione sociale dei cittadini.
La nostra cooperativa è a mutualità prevalente in quanto i nostri servizi sono erogati in misura maggioritaria ai nostri 
soci a tariffe calmierate, con una scontistica aggiuntiva del 20 %.
Il nostro impegno nel campo della ricerca scientifica non è riconosciuto a livello istituzionale, sia regionale che 
nazionale, con il risultato che non godiamo di finanziamenti pubblici a sostegno della nostra attività di ricerca.
L’impegno dei soci nel sostenere l’attività del Ramazzini è fondamentale, proprio nel finanziare  l’attività di ricerca e di 
prevenzione del nostro istituto; gli investimenti nella ricerca scientifica sono fondamentali nella lotta contro il cancro, 
occorre più impegno da parte del nostro paese nell’attività di ricerca, stanziando maggiori risorse ed incentivi fiscali.
Nell’attività clinica di prevenzione e di diagnostica abbiamo ottenuto l’accreditamento regionale definitivo, recentemente 
abbiamo colto da parte della Direzione Generale ASL di Bologna un concreto interesse al convenzionamento di quelle 
strutture che operano sul territorio dell’area vasta bolognese ad esclusione del comune capoluogo, nel nostro caso il 
Centro clinico di Ozzano, nel quale abbiamo già intrapreso l’attivazione delle procedure interne per la certificazione 
e l’accreditamento. 
Il 2016 si chiude, per la nostra cooperativa, con un complessivo miglioramento sul piano economico e patrimoniale, 
il Poliambulatorio di via Libia continua un trend di crescita, sia nelle prestazioni che nei ricavi, che passano da euro 
514.054 a euro 569.346 (+ 9%), con 9.435 prestazioni (+6,2% rispetto al 2015), con una media di 58,00 euro per 
prestazioni sanitarie.  Continua il trend di crescita dei nuovi pazienti che si rivolgono al Poliambulatorio (+1496), il 
60% delle prestazioni sono eseguite nei confronti dei Soci dell’Istituto, a conferma della prevalenza mutualistica; nel 
corso del 2016, oltre 690 afferenti al Poliambulatorio sono diventati soci del nostro Istituto, il  56,8% del totale dei 
nuovi soci.
I costi sono stati pari a 612.587 euro con una differenza costi/ricavi di –43.241 euro, un risultato ancora negativo ma 
tendente al pareggio, se si considera che il disavanzo nel 2008 era di –312.600,00 euro. 
L’incremento dell’attività clinica, sia in termini di prestazioni sanitarie che di ricavi, genera cassa e contribuisce a ridurre 
i costi di indebitamento.
Il governo nelle ultime due finanziarie, tramite politiche di incentivazione, ha sostenuto politiche di welfare aziendale 
ad integrazione dei redditi da lavoro. Quindi i dipendenti hanno risorse aggiuntive da destinare all’acquisto di 
prestazioni sanitarie oppure all’acquisto di servizi educativi ecc. Come Istituto abbiamo operato aumentando il numero 
delle convenzioni sottoscritte con enti privati (Imprese, Mutue, Assicurazioni, Banche, ecc) al fine di sfruttare queste 
forme di incentivo proponendo prestazioni sanitarie di qualità e una attività di prevenzione soprattutto oncologica 
che non ha copertura mutualistica.
Nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017, sono state attivate 12 nuove convenzioni (dall’ Arci Provinciale alle Poste 
Italiane); il settore del welfare aziendale è un settore in crescita, che dobbiamo presidiare con più forza, poiché in 
grado di generare risorse importanti, nella consapevolezza che il nostro Istituto copre un area di eccellenza importante 
e non “massificata”.
Nel 2015 è stata attivata l’apertura del Centro Clinico di Ozzano, che offre prestazioni sanitarie di Oncologia, 



40 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2016

Dermatologia, Ginecologia, Urologia, Odontoiatria, fino alla recente apertura di Cardiologia e Pneumatologia.
Il Centro Clinico di Ozzano è una struttura che arricchisce l’offerta sanitaria del territorio, ed è una sfida che dobbiamo 
cogliere anche dal punto di vista imprenditoriale ed organizzativo, che in questi ultimi mesi mostra una crescita sul 
lato dei ricavi.
In questi mesi si è rafforzata l’offerta di  interventi chirurgici poliambulatoriali, che vanno a chiudere il ciclo diagnostico 
di visita con una prestazione di chirurgia ambulatoriale, e che permette ai nostri pazienti di eseguire in una nostra 
struttura sanitaria.
Per quanto riguarda il Centro Clinico di Ozzano nel corso del 2016 i ricavi da prestazioni sanitarie sono stati pari a 
94.816 contro i 33.071 euro del 2015, i ricavi da prestazioni Odontoiatriche sono stati pari a 91.578 contro i 43.185 
del 2015 con un totale di ricavi pari a 207.761 euro, i costi complessivi superano i 337.992 euro con una perdita pari a 
-130.231 euro.
L’obiettivo è di portare il Centro Clinico di Ozzano in pareggio nel prossimo triennio, posizionandolo sempre più come 
struttura sanitaria legata ai bisogni del territorio.
Sono stati presi contatti con l’Amministrazione comunale di Ozzano per il completamento del primo piano del Centro 
Clinico, l’obiettivo è che nel corso del 2018 la Pubblica assistenza di Ozzano-San Lazzaro possa usufruire degli spazi 
messi a disposizione dall’Istituto Ramazzini tramite convenzione con l’Amministrazione comunale.
Oggi i dipendenti della nostra cooperativa sono 29  a cui aggiungere i medici con partita iva che svolgono una attività 
professionale di tipo sanitario, il valore della produzione è di euro 3.087.789 in crescita rispetto ai 2.779.456 euro del 
2015 (+9,00%), il bilancio chiude con un’utile di esercizio pari a euro 47.151. 
La differenza tra valori e costi di produzione ammonta a 162.486 in linea contro i 163.623 dell’esercizio 2015, il 
risultato prima delle imposte è pari a 67.500 euro, sull’andamento economico del nostro Isti¬tuto gli oneri finanziari, 
pesano per 94.986 in diminuzione rispetto  a 105.151 euro del 2015, e i 131.723 euro del 2012, a causa di un robusto 
indebitamento frutto principalmente dell’investimento sul Centro Clinico di Ozzano; il totale delle oneri tributari pesa 
sul nostro bilancio per  20.384 euro . 
I ricavi da affitti ammontano a euro 24.751 e sono relativi alla locazione dei negozi di Via Volturno.
Ci troviamo di fronte ad una buona performance economica che tuttavia deve essere consolidata, infatti la componente 
straordinaria data da lasciti e donazioni è stata messa a bilancio per un importo complessivo di 517.582 euro, un dato 
significativo che ha permesso alla nostra cooperativa di chiudere positivamente l’esercizio e che pur essendo una 
entrata straordinaria manifesta una continuità temporale risalente ad una decina di anni con una variabilità negli 
importi. 

  L’IMPEGNO SOCIALE DELL’ISTITUTO RAMAZZINI 

L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale onlus che da scopo sociale ha come obiettivo statutario, non la creazione 
di profitto, bensì la realizzazione dello scambio mutualistico nei confronti dei propri soci.
L’Istituto Ramazzini,  il cui trentennale di costituzione ricorre nel 2017, opera nel campo della ricerca e prevenzione 
oncologica, e in questa missione persegue la realizza¬zione di quelle finalità sociali per cui è stata fondata. 
Da tempo auspichiamo che la tanto attesa riforma del terzo settore possa diventare presto strumento giuridico operativo, 
infatti abbiamo bisogno di regole chiare, coerenti, certe, al fine di poter gestire e  guidare un ente sociale verso fini di 
pubblica utilità.
L’impegno dell’Istituto Ramazzini nella ricerca e nella prevenzione oncologica, ha visto un incremento nel numero dei 
soci, che passano a 27.246 unità nel 2016 rispetto ai 26.062 soci del 2015, infatti nel corso del 2016 i nuovi soci ammessi 
sono stati 1.184. 
Il capitale sociale raggiunto nel 2016 è di 652.008 euro contro i 617.518 euro contro del 2015 con un incremento del 4,5%. 
L’Istituto Ramazzini rafforza il proprio impegno nella lotta al cancro grazie a politiche tariffarie calmierate rispetto 
ad altre strutture private, al fine di favorire l’accesso di quanti necessitano di visite oncologiche qualificate; inoltre 
attiva apposite campagne di prevenzione verso l’opinione pubblica, ad esempio l’uso corretto dei telefoni cellulari, 
la riduzioni di agenti chimici in agricoltura, affermare una moderna idea di prevenzione a cominciare da stili di vita 
adeguati, ecc. L’insieme di queste iniziative rafforzano la presenza dell’istituto sul territorio e creano un positivo 
atteggiamento verso una vera attività di prevenzione.
Lo scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci si sostanzia, tra l’altro, sia con una riduzione del 20% sul valore delle 
tariffe applicate, sia sulla prima visita oncologica gratuita per gli over 65 anni, parallelamente i soci contribuiscono 
fattivamente, con le loro iniziative di autofinanziamento, alla vita del nostro Istituto, alla prevenzione e alla lotta 
contro il cancro.
La prevalenza dei soci nello scambio mutualistico risulta dalle statistiche afferenti alla prestazioni sanitarie, che vedono 
una prevalenza dei soci rispetto al totale degli utenti, anche a fronte delle promozioni che l’istituto riserva ai propri 
soci
L’Istituto Ramazzini nella sua attività di prevenzione promuove iniziative nelle scuole, con l’obiettivo di allargare il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei più giovani, il nostro impegno nelle scuole e verso le nuove generazioni 
deve essere certamente rafforzato, infatti se vogliamo mantenere ed estendere il nostro radicamento sociale e 
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territoriale, uno dei maggiori elementi di criticità è costituito dalla difficoltà di avvicinare le giovani generazioni ad un 
impegno forte alla prevenzione e alla lotta contro il cancro.
L’Istituto Ramazzini, insieme alla compagnia teatrale Terza Decade-Aquila, ha prodotto una drammaturgia teatrale 
“Come il gatto con gli stivali: Cesare Maltoni cancerologo”  sulla figura e sull’opera del Prof. Maltoni, oncologo di fama 
mondiale e fondatore del Centro di Ricerca e dell’Istituto Ramazzini, che è già stato replicato in oltre una quarantina 
di Istituti Scolastici anche fuori dai confini regionali ed in una decina di comuni bolognesi; da questa esperienza è 
nata una pubblicazione che contiene la sceneggiatura dello spettacolo ed una serie di ricette, reperite tra i documenti 
personali del Prof. Maltoni. 
Inoltre si è avviata, in collaborazione con la casa di produzione Mammut Film, una produzione audiovisiva, una sorta di 
docufilm, sulla figura ed opera del Prof. Maltoni, con al centro la sua esperienza di organizzatore della sanità pubblica 
nell’attivare campagne di prevenzione, tra cui le prime esperienze di  screening di massa, il pap test, verso le donne 
della provincia bolognese, e l’attenzione verso i luoghi di lavoro che potevano essere origine di esposizione ad agenti 
inquinanti e cangerogeni come ad esempio l’amianto, la formaldeide, ecc.
L’Istituto Ramazzini continua questo impegno e queste iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione 
verso l’opinione pubblica, inoltre siamo presenti con sezioni in oltre trenta comuni, promuovendo iniziative di 
autofinanziamento tese a sostenere l’attività di ricerca.
La Casa del Prof. Maltoni, gestita da un gruppo di soci volontari, impegnati nella manutenzione dell’edificio e dell’ampio 
parco che circonda la villa, conserva le carte, i documenti, gli scritti, i riconoscimenti e tanti altri documenti riguardanti 
l’attività scientifica e la vita del Prof. Maltoni, che tra l’altro sono diventati indispensabili momenti di documentazione 
dello spettacolo teatrale, e per la realizzazione del documentario sulla figura di Cesare Maltoni.
Certamente il web rappresenta per il nostro istituto una grande opportunità, anche per quella parte di sottoscrizione 
di contributi e adesioni alla nostra cooperativa, dato anche la nostra vocazione ad affrontare tematiche di prevenzione 
e di ricerca oncologica che non hanno confini.
Al fine di attivare forme di comunicazioni più flessibili e veloci abbiamo rafforzato la nostra presenza sul web sia 
tramite il sito, che è stato tradotto in inglese, sia tramite invio ai soci di una newsletter via mail; è stata attivata una 
collaborazione con la società Homina srl di Bologna. Per quanto riguarda la gestione e i contenuti della comunicazione, 
questa collaborazione ci ha permesso di generare oltre 12.832 like nella nostre pagine Facebook  5.000 like in più 
rispetto al 2015, finalizzata a rendere più incisiva ed efficiente la campagna della raccolta del contributo 5 x 1000.
Infatti i ricavi del 5 per mille, che sono la quota parte della dichiarazione dei redditi devoluta dai contribuenti, hanno 
un andamento fortemente altalenante dai 307.641 euro del bilancio 2014, ai 254.284 euro del bilancio 2015, ai 297.000 
euro del bilancio 2016 fino ai 278.000  euro del bilancio 2017.
Purtroppo non abbiamo le risorse necessarie per una campagna di comunicazione multicanale, necessaria a promuovere 
in modo efficace la raccolta del 5 x 1000.
Inoltre i ritardi, da parte dello Stato, che si registrano nell’assegnazione e nel versamento del 5 x 1000, sono sempre 
meno giustificabili; le imprese e le associazioni onlus hanno necessità di certezze, anche economiche, per finanziare 
attività che non hanno scopo di lucro e che quindi si dimostrano fragili sul mercato.
Ad oggi sono 32 le sezioni soci presenti sul nostro territorio, prevalentemente nel bolognese ed in provincia di Ferrara, 
una sezione, Volpago del Montello, che si è costituita nel Veneto; vi è una più generale difficoltà a rinnovare i gruppi 
dirigenti delle sezioni per mancanza di un vero ricambio generazionale, anche se si registra in alcuni casi l’inserimento 
di soci giovani tra i soci attivi. Il rinnovamento generazionale è un impegno duro e difficile che dobbiamo affrontare 
con metodologie nuove e con una diversa consapevolezza del rapporto tra tumore, ambiente e stili di vita.
Un momento organizzativo importante è dato dall’incontro con i Presidenti delle Sezioni soci territoriali, le iniziative  
sociali e culturali delle Sezioni soci, vedono un forte impegno dell’Istituto al fine di rafforzare l’attività di prevenzione. 
In questi anni il Ramazzini News, house organ dell’Istituto, ha registrato un buon successo, il formato, la veste grafica, 
l’impostazione generale, la copertina con la foto di un personaggio che si è distinto in campo artistico, sportivo, 
letterario, musicale, permette di veicolare le nostre tematiche ed i risultati dei nostri studi e ricerche, attraverso 
testimonial conosciuti, una rivista, quindi, al servizio dei soci sempre più capace di esprimere tutta la ricchezza di 
iniziative, di ricerche scientifiche, di pubblicazioni del nostro Istituto
Attualmente il CdA vede nella carica di Presidente il consigliere Simone Gamberini, che è stato rieletto per il terzo 
mandato nella sua carica di Presidente nel corso dell’assemblea del 24  maggio 2014; nella carica di Vice Presidente è 
stata eletta il consigliere Irene Montanari alla sua prima nomina. 
Il CdA ha mandato triennale ed ha come naturale scadenza l’approvazione del Bilancio 2016, quindi nel 2017, a cui deve 
seguire la nomina, da parte dell’assemblea dei soci, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Il collegio sindacale si riunisce nel rispetto della cadenza trimestrale e nei suoi verbali, nulla ha riscontrato nell’attività 
dell’Istituto Ramazzini, che non fosse conforme alle normative vigenti, anche il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai compiti definiti da statuto, vuole rappresentare tanto la ricchezza delle nostre 
Sezioni soci, quanto il collegamento con altre importanti realtà del mondo del lavoro ed associativo al fine di delineare 
nuovi progetti di ricerca e prevenzione. Il nostro Istituto sempre più vuole essere parte di una rete di soggetti operanti 
nell’ ambito della ricerca e della salute, intesa questa come bene pubblico, da valorizzare e qualificare sia in termini di 
offerta sanitaria che di prevenzione attiva. 
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Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce periodicamente ed adempie ai propri scopi statutari, in particolare delibera 
sulle materie di sua competenza, sull’attività di prevenzione e ricerca, sulla stesura e approvazione del bilancio e del 
budget, sugli indirizzi strategici e quanto altro disposto dallo statuto.
Obiettivo da realizzare nel corso del 2017 è quello di costruire un fedele bilancio sociale della nostra cooperativa, al 
fine di rendicontare in modo coerente l’impegno del nostro istituto nel realizzare attività di prevenzione primaria e 
secondaria, nel rispetto delle finalità mutualistiche a cui ci ispiriamo.
Parallelamente ci stiamo attrezzando ed investendo in formazione e crescita professionale per costruire un vero 
sistema di controllo di gestione al fine di una corretta pianificazione delle risorse interne sia sul lato finanziario che 
sul lato economico.
Per rafforzare il posizionamento internazionale, l’Istituto Ramazzini si è dotato di un Comitato Scientifico Internazionale, 
composto da personalità di assoluta eccellenza sia in campo medico che nella ricerca scientifica, il cui Presidente è il 
professore Philip John Landrigan del Mount Sinai Medical Center di New York: il comitato scientifico ha come obiettivo 
quello di valutare l’attività scientifica, i risultati ottenuti e il piano strategico di ricerca dei prossimi anni. 
Il Comitato si riunisce annualmente a Bologna in concomitanza con le Giornate Ramazziniane, verifica le ricerche in 
atto, prende visione di linee di ricerca future, redige un report sulla situazione dell’attività di ricerca e di prevenzione, 
dando un contributo significativo a definire un percorso  di valorizzazione della nostra attività di ricerca e di prevenzione 
soprattutto a livello internazionale.
Il Comitato Scientifico si è riunito anche nel corso del 2016, per  accompagnare e valorizzare l’attività del Centro di Ricerca 
Cesare Maltoni, grazie ad una più stretta collaborazione e condivisione delle linee di ricerca da avviare o già avviate. 
Nel corso delle Giornate Ramazziniane, oltre ad ospitare i lavori del Comitato scientifico, si è stipulato una convenzione 
tra il nostro Istituto e la NIHS nella figura del suo Direttore la Dott.ssa Birnbaum per dare continuità alla collaborazione 
tra i nostri due istituti in campo scientifico,  nel corso del 2016 è stata stipulata una partnership di ricerca con l’Istituto 
Battelle per quanto riguarda la nicotina e i suoi effetti sulla salute umana.

  STATO DELL’ARTE PER LA RICERCA DEL CENTRO DI RICERCA 

I. RICERCA DI BASE – SOCIALE 
I settori principali di interesse ed i risultati ottenuti nel 2016  vengono descritti di seguito.

SETTORE ALLEVAMENTO  
Nel 2016 sono stati prodotti 1102 ratti Sprague-Dawley  destinati alle seguenti attività: allevamento, esperimenti BPL 
esperimenti CRCCM; sono inoltre stati prodotti 756 topi Swiss destinati sia all’allevamento che ad esperimenti CRCCM 
e  BPL. 

SETTORE RICERCA
Inquinamento Atmosferico
L’ atmosfera rappresenta una delle matrici maggiormente inquinate, sia per quanto riguarda gli agenti chimici, in 
particolare originati dai vapori dei combustibili e dai processi di combustione come le polveri, sia per quanto riguarda 
gli agenti fisici come i campi elettromagnetici generati dalla corrente elettrica e dalla telefonia mobile, e le radiazioni 
ionizzanti, in particolare a basse dosi, emesse da varie sorgenti.
Il programma 2015-2016 dell’IR per quanto riguarda questo settore ha svolto le seguenti ricerche:

• Radiazioni ionizzanti
È in fase di elaborazione dati il megaesperimento sulle radiazioni ionizzanti. Lo studio ha coinvolto 11.511 ratti 
Sprague-Dawley, maschi e femmine, suddivisi in 4 diversi esperimenti:
- Esposizione a 300, 100, 10, 0 γ rad in un’unica erogazione a 6 settimane di età o 10 erogazioni singole (1 ogni mese) 
a partire da 6 settimane di età (BT1R). I risultati dell’esperimento sono stati pubblicati all’inizio del 2015 sulla rivista 
America Journal of Industrial Medicine (Am J Ind Med. 2015 Jan;58(1):46-60.);
- Esposizione al 12° giorno di vita prenatale a 100, 50, 10, γ rad in una unica erogazione (BT2R);
- Osservazione della prole nata da genitori il cui padre è stato esposto a 300, 100, 10 γ rad immediatamente prima 
dell’accoppiamento (BT3R);
- Somministrazione di cibo standard irradiato (BT4R). Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di inclusione in paraffina 
dei tessuti conservati in fissativo.
Finanziamento: IR, Provincia e Comuni di Bologna, ARPA ER.

• Studio dei campi elettromagnetici (CEM)
A partire dal 2002 è iniziata la sperimentazione, unica nel suo genere per numero di animali e metodica sperimentale, 
sui campi elettromagnetici, generati dalla corrente elettrica (CEMBF) e dalle stazioni radiobase della telefonia mobile 
(CEMRF).
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Lo studio sui CEMBF comprende:
- Cancerogenesi dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza (BT1CEM). La pubblicazione dei risultati è in corso.
- Sincancerogenesi di Campi Elettromagnetici a bassissima frequenza e Formaldeide (BT2CEM). A Giugno 2016 è uscita 
la pubblicazione dei risultati sulla rivista American Journal of Industrial Medicine (Am J Ind Med. 2016 Jul;59(7):509-21)
- Sincancerogenesi di Campi Elettromagnetici a bassissima frequenza e associati ad una esposizione a Radiazioni 
Gamma (BT3CEM). Sono stati recentemente pubblicati i risultati dello studio sulla rivista International Journal of 
Radiation Biology (Int J Radiat Biol. 2016 Apr;92(4):202-14). 
- Sincancerogenesi di Campi Elettromagnetici a bassissima frequenza e Aflatossina (BT4CEM). 
- Finanziamento: ARPA, Fondazione CARISBO, Ministero della Salute, ISPESL (oggi INAIL), P.E.I. srl, Children with 
Leukemia (UK), Susan G. Komen Italia onlus, Rotary club Giulietta Masina, Cassa di Risparmio di Imola, IR.
Lo studio sui CEMRF comprende:
- Cancerogenesi dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz). (BT1CEMRF). Tutti gli organi e 
tessuti sono già stati rifilati ed inclusi. Sono stati presentati i risultati preliminari relativi al gruppo di animali trattati 
con alta dose (50V/m) e gruppo di controllo in occasione delle Giornate Ramazziniane (Carpi, ottobre 2015). Nel 
corso del 2016 sono stati tagliati tutti i preparati istologici degli animali appartenenti al gruppo di controllo e all’ 
alta dose. Data l’importanza dei risultati di questo studio, sono stati allestiti e valutati istologicamente gli organi 
target appartenenti a tutti gli animali sperimentali. Approfondimenti diagnostici sugli organi target sono stati eseguiti 
mediante tecniche immunoistochimiche.
- Sincancerogenesi di Campi Elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz) associati ad  una esposizione 
a Radiazioni Gamma. (BT3CEMRF). La parte istopatologica è in corso.  La valutazione dei risultati relativi al progetto 
CEMRF è prevista per la fine del 2017.
Finanziamento: Fondazione CARISBO, Fondazione del Monte di Bologna, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
Manutencoop, ISPESL (oggi INAIL), ARPAE.
• Nicotina
Nonostante l’abbondante letteratura sugli effetti tossici e cancerogeni del tabacco, a tutt’oggi non vi è una esaustiva 
documentazione sulla specifica tossicità della nicotina. La nicotina costituisce non solo uno dei principali componenti 
del fumo di sigaretta, ma viene anche utilizzato all’interno di sigarette elettroniche, gomme da masticare e prodotti 
per uso medicale ovvero prodotti per smettere di fumare.  In particolare, si ritiene che gli studi finora condotti siano 
incentrati sugli effetti del tabacco e non tengano adeguatamente in considerazione gli effetti specifici della nicotina, 
presente in numerosi altri prodotti. Sebbene riconosciuta come una delle sostanze presenti nel fumo di sigaretta 
capaci di indurre forte dipendenza, la nicotina è stata scarsamente investigata sotto il profilo tossicologico. 
Nel corso del 2016 è iniziato un progetto per la valutazione della tossicità sistemica della nicotina somministrata ad 
libitum in acqua da bere a dosi paragonabili a quelle assunte giornalmente dall’uomo. Nel presente studio la nicotina 
viene somministrata a diverse dosi a topi Swiss e a ratti Sprague-Dawley. Il progetto viene svolto in più fasi e su due 
specie (topi Swiss e ratti Sprague-Dawley) come di seguito riassunto:
− Studio su topi Swiss adulti (BT6020), articolato in tre fasi: 1) valutazione della palatabilità su animali adulti trattati 

per 10 giorni (BT6020quater); 2) tossicità ripetuta per 28 giorni su animali di circa 8 settimane di età, trattati con  
5 diversi dosaggi più un gruppo di controllo (BT6020ter);  3) tossicità ripetuta per 90 giorni su animali di circa 8 
settimane di età, trattati con  5 diversi dosaggi più un gruppo di controllo (BT6020bis). Le tre fasi sono iniziate nel 
2016. È attualmente in corso la biofase dell’esperimento BT6020bis. Tutti i preparati istologici dell’esperimento 
BT6020quater sono già stati rifilati, inclusi, tagliati e valutati istologicamente. E’ attualmente in corso il taglio dei 
preparati dello studio BT6020ter. 

− Studio su ratti Sprague-Dawley, trattati anche dalla vita prenatale (BT6021), articolato in tre fasi: 1) studio della 
palatabilità su animali adulti per 10 giorni (BT6021quater); 2) tossicità ripetuta per 28 giorni dopo lo svezzamento, 
con trattamento a partire dal giorno di gestazione 6 (GD6), e con 5 diversi dosaggi più un gruppo di controllo 
(BT6020ter);  3) tossicità ripetuta per 90 giorni dopo lo svezzamento, con trattamento a partire dal giorno di 
gestazione 6 (GD6), e con 5 diversi dosaggi più un gruppo di controllo (BT6021bis).  È attualmente in corso la biofase 
dell’esperimento BT6021bis. Tutti i preparati istologici dell’esperimento BT6021quater sono già stati rifilati, inclusi, 
tagliati e valutati istologicamente. È attualmente in corso il taglio dei preparati dello studio BT6021ter. 

Finanziamento: US Laboratory
Alimentazione
Le tecniche oggi utilizzate per la produzione di cibi destinati all’alimentazione umana tengono conto di requisiti 
dovuti ad esigenze di carattere economico-produttivo e dettate dalle diverse abitudini alimentari dei consumatori. 
È per questo che nell’alimentazione umana sono entrati a far parte contaminanti (pesticidi, fertilizzanti, conservanti, 
ecc.) derivanti dalle tecniche di produzione; additivi (dolcificanti, aromatizzanti, coloranti, emulsionanti, nanoparticelle, 
ecc.) utilizzati per rendere più appetibili gli alimenti; integratori alimentari (vitamine, energetici, ecc.) e cibi funzionali 
(in particolare ipocalorici) per adeguare la dieta ad esigenza ritenute più salutistiche. Dopo le pubblicazioni relative 
allo studio sull’aspartame, nel 2015 sono stati presentati i risultati relativi allo studio sul sucralosio. Il sucralosio è un 
dolcificante artificiale con un potere dolcificante 600 volte più elevato del normale zucchero e con una produzione 
annua di circa 600 tonnellate. L’IR ha condotto uno studio a lungo termine su topi Swiss con somministrazione di 



sucralosio a partire dal 12° giorno di gestazione.  I risultati,parziali dello studio erano già stati presentati al congresso 
della Società Italiana Tumori nel novembre 2011, ed è stato pubblicato l’articolo inerente ai risultati complessivi a 
Gennaio 2016 (Int J Occup Environ Health. 2016 Jan 29:1-11). Dai risultati è emerso un aumento dose-correlato di 
leucemie nei topi maschi. 
A Novembre 2016, Su richiesta dell’EFSA, l’Istituto Ramazzini è stato convocato per una audizione tecnica relativa 
al progetto sperimentale sul sucralosio. Sono stati individuati alcuni punti che hanno richiesto approfondimenti. La 
valutazione finale dell’EFSA relativa alla valutazione della cancerogenicità del sucralosio, sulla base dei chiarimenti e 
della documentazione forniti dall’Istituto Ramazzini,  è attualmente ancora in corso.

Finanziamento: IR
Interferenti endocrini
• Studi sugli effetti sullo sviluppo correlati ad esposizione a Interferenti Endocrini (EDs)
Con il termine Interferenti Endocrini si fa riferimento ad una vasta categoria di sostanze principalmente, ma non solo, 
di origine artificiale, in grado di interferire a svariati livelli con i meccanismi ormonali. Lo studio degli Interferenti 
Endocrini da parte dell’IR è iniziato nel 2012 grazie all’autorevole collaborazione con il Mount Sinai School of Medicine 
(MSSM) (USA). La sperimentazione è iniziata con una prima fase di indagine sul miglior approccio da utilizzare in 
vivo per testare questi nuovi composti. Attualmente sono in fase di pubblicazione i risultati preliminari relativi alla 
scelta delle dosi di EDs da somministrare agli animali, per riprodurre l’esposizione umana. Complessivamente il piano 
sperimentale ha previsto 5 diverse finestre di suscettibilità relative a diverse fasi di sviluppo, 5 dosi di trattamento, 
3 tipologie di composti somministrati più una miscela delle tre diverse sostanze per valutare eventuali effetti 
di sinergismo/antagonismo. La valutazione istopatologica e molecolare è stata effettuata su una decina di tessuti 
bersaglio del sistema endocrino.
Dal punto di vista sperimentale si tratta di uno studio innovativo per l’IR ed in generale per la ricerca, in quanto la 
sperimentazione si è basata su un’indagine epidemiologica condotta negli Stati Uniti (Long Island Breast Cancer Study 
Project), integrata con un valido modello di ricerca traslazionale, ovvero in grado di traslare i risultati sperimentali 
ottenuti nell’animale da laboratorio all’uomo, utilizzando un valido modello sperimentale animale “uomo-
equivalente”.
Nel 2014, sono stati pubblicati i primi risultati dell’esperimento relativi agli effetti riscontrati a livello della ghiandola 
mammaria degli animali trattati con tali sostanze chimiche nelle diverse finestre di suscettibilità. Tali indagini istologiche 
sono state svolte interamente al CRCCM. Nel corso del 2015, abbiamo ricevuto un ulteriore contributo per approfondire 
le analisi istopatologiche delle medesime ghiandole mammarie mediante tecniche di colorazione tricromica. E’ stato 
consegnato il report finale delle indagini e nel 2016 sono stati pubblicati i risultati istologici elaborati dal CRCCM e 
delle analisi molecolari condotte al MSSM (Environ Res. 2016;152:233-243).
Accanto a questo progetto principale sono state valutate alterazioni del microbioma correlate al trattamento, 
ovvero quanto la complessità della microflora intestinale (microbiota) e del relativo genoma (microbioma) vengono 
condizionati dal’esposizione a EDs. I risultati sono stati pubblicati  nel corso del 2016.
Finanziamento: Mount Sinai School of Medicine (MSSM/USA), S. Komen Italia onlus
Glifosato 
Il progetto sul Glifosato è finalizzato ad approfondire e chiarire i molteplici aspetti critici correlati alla inadeguatezza 
dei diversi dati disponibili nella letteratura corrente, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione di basse 
dosi di Glifosato e di Roundup (formulato commerciale) in ratti Sprague-Dawley (Dose Giornaliera Ammessa (ADI) 
nell’uomo negli Stati Uniti, equivalente a 1,75 mg/Kg/die). La fase sperimentale dello studio “pilota” (BT 5009bis) è 
iniziata a Giugno 2016 ed è terminata a Novembre 2016. In particolare, gli obiettivi del studio BT 5009bis sono:
− definizione delle metodiche per l’analisi del Glifosato nel sangue e nelle urine, metodica piuttosto difficoltosa 

quando vengano somministrate dosi molto basse;
− valutazione di possibili alterazioni del microbioma (in corso, in collaborazione con il MSSM);
− studio generale dei parametri clinici rilevabili in vivo (comportamento, accrescimento corporeo, consumo di liquidi, 

consumo di cibo, etc.);
− valutazione di alterazioni di parametri fisico-clinici correlati allo sviluppo e alla maturazione sessuale (distanza ano-

genitale; apertura vaginale, primo estro e andamento del ciclo estrale nelle femmine; separazione balano prepuzio 
nei maschi)

− cambiamenti istopatologici negli organi bersaglio;
− cambiamenti biomolecolari negli organi bersaglio (in corso, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità-ISS e 

con il MSSM).
Da Dicembre 2016 ad oggi sono già stati rifilati, inclusi e tagliati tutti i preparati istologici. È in corso la valutazione 
istopatologica. Si prevede di pubblicare i risultati dello studio BT5009bis entro la fine dell’anno 2017.
Sulla base dei risultati in corso di valutazione, ci si propone di delineare un piano sperimentale integrato per il progetto 
a lungo termine, finalizzato a monitorare effetti di tossicità cronica e/o cancerogenesi oltre che altri molteplici end-
points rilevanti ai fini della salute umana. 
Finanziamento: IR, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Coop Reno
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Applicazione di metodiche innovative al materiale biologico di origine sperimentale
• Biologia molecolare
Nel corso del 2015, sono state eseguite le analisi dell’espressione genica di campioni di ghiandola mammaria prelevati 
dagli animali dell’esperimento BT3CEM, in collaborazione con il Centro di Ricerche Genomiche dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. I risultati dello studio sono stati riportati nella relazione finale presentata a Susan G. Komen 
Italia onlus, in virtù dello stanziamento di 10.000,00 Euro a sostegno dell’intero progetto. 
È attualmente in corso l’approvazione di una nomina di fellowship per un ricercatore dell’Istituto Ramazzini per 
l’esecuzione dell’analisi dell’espressione genica di campioni di tessuto mammario di ratte esposte a radiofrequenza 1,8 
GHz (CEMRF), dalla vita fetale fino alla morte spontanea ed a basse dosi di radiazioni gamma in un’unica erogazione 
a 6 sett. di età (esperimento BT 3CEMRF). I risultati preliminari alla fine della biofase, hanno evidenziato un aumento 
dell’incidenza delle ratte portatrici di noduli mammari rispettivamente del 10 o 6%, nei gruppi trattati con radiazioni 
gamma e CEMRF all’intensità di 50 e 25 V/m, rispetto al controllo. L’analisi del confronto del profilo molecolare del 
tessuto mammario neoplastico e non, nei diversi gruppi sperimentali, consentirà di approfondire il meccanismo 
d’azione alla base dell’effetto osservato. 
Finanziamento: IR, S. Komen Italia onlus e Rotary club Giulietta Masina, Cassa di Risparmio di Imola.
• Immunoistochimica
Nel 2013 è iniziato un nuovo progetto per la valutazione dei preparati istologici collezionati al CRCCM, per applicare 
tecniche di immunoistochimica (IHC) e biologia molecolare (BM) che permettano di interpretare meglio le lesioni e 
rendere più precisa la diagnosi delle neoplasie, in particolare i linfomi. La caratterizzazione IHC è stata svolta in parte 
al CRCCM e in parte al laboratorio del National Toxicology Program (NTP) americano. Nel 2013 è stato pubblicato un 
primo articolo sull’IHC in collaborazione con l’Istituto di Ematologia Seragnoli dell’Università di Bologna. Nel 2014 il 
progetto è proseguito in collaborazione con la Fondazione Federide e nel 2015, durante le Giornate Ramazziniane 
di Carpi (MO) sono stati presentati i risultati preliminari sui casi di linfoma relativi allo studio sull’Aspartame. Nel 
2016 la collaborazione con Federide è proseguita con l’intenzione di estendere la caratterizzazione IHC dei linfomi 
diagnosticati nel corso dello studio sui campi elettromagnetici a bassa frequenza combinati a formaldeide (BT2CEM). 
Tra i differenti casi sono stati selezionati quelli insorti in età giovanile e morfologicamente paragonabili ai linfomi di 
tipo B (come i linfomi Hodgkin o non Hodgkin) con l’obiettivo di caratterizzarli impiegando gli stessi marcatori utilizzati 
per la diagnosi differenziale nell’uomo. Attualmente è in corso la messa a punto della metodica e l’esecuzione pratica 
delle colorazioni IHC (marcatori: CD30, CD15, Pax 5, CD20, Ki67, CD3 e CD68) sui tessuti sperimentali (milza, timo, 
linfonodi e polmoni). Finanziamento: National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS/USA), Fondazione 
Isabella Seragnoli, Fondazione Federide
• Studio del microbioma intestinale
Il microbioma è sempre più al centro dell’attenzione degli scienziati, che lo definiscono come “l’insieme dei geni di 
microbi e batteri che vivono dentro e sopra il corpo umano. Sono evoluti a ritmo veloce insieme all’essere umano e ne 
determinano il benessere e la malattia.”
Per approfondire il ruolo di questi batteri nel mantenimento della salute, il nostro gruppo di ricerca ha monitorato 
le fluttuazioni delle popolazioni batteriche nelle feci di ratti Sprague-Dawley trattati con tre tipi di interferenti 
endocrini a bassissime dosi, per valutarne le variazioni rispetto ad un gruppo di controllo. Lo studio è stato svolto 
in collaborazione con il Mount Sinai School of Medicine di New York e i risultati sono stati pubblicati a Giugno 2016 
sulla rivista “Microbiome” (Hu J, Raikhel V; Gopalakrishnan K; Fernandez H; Lambertini L, Manservisi F; Falcioni L, 
Bua L, Belpoggi F, Teitelbaum S, Chen J. Effect of postnatal low-dose exposure to environmental chemicals on the gut 
microbiome in a rodent model. Microbiome. 2016 Jun 14;4(1):26). I nostri risultati hanno dimostrato che l’esposizione 
a EDs a basse dosi può comportare dei cambiamenti significativi nella composizione batterica complessiva, in particolar 
modo durante la finestra espositiva del periodo puberale, suggerendo che queste sostanze chimiche ambientali 
possano indurre effetti significativi sul microbioma intestinale durante lo sviluppo puberale.
• Studio delle fibre naturali tramite microscopia elettronica a scansione 
A partire dal 2015 è in corso una collaborazione con l’Università di Modena-Reggio Emilia (UNIMORE), relativa allo 
studio di fibre naturali quali crocidolite e crisotilo, studiate in passato dall’Istituto Ramazzini (BT2101). Lo studio verte 
sulla valutazione chimica e morfologica tramite microscopia  a scansione FEG  delle fibre rinvenute nei tessuti di ratto 
Sprague-Dawley provenienti dall’archivio dei preparati istologici del CRCCM. Nel 2016 è stato pubblicato il primo 
articolo sui risultati preliminari: Assessment of asbestos body formation by high resolution FEG–SEM after exposure of 
Sprague–Dawley rats to chrysotile, crocidolite, or erionite. Gandolfi NB, Gualtieri AF, Pollastri S, Tibaldi E, Belpoggi F. J 
Hazard Mater. 2016 Apr 5; 306:95-104. 
Attualmente è in corso la revisione finale di un intero capitolo del libro dal titolo EMU Notes in Mineralogy, Vol. 
18 (2017) che verrà pubblicato a Giugno 2017. il Capitolo 9 da noi redatto ha il titolo: “In vivo biological activity of 
mineral fibres”.  È inoltre in corso la sottomissione alla rivista Journal Hazardous Material di un secondo articolo dal 
titolo “Combined in situ synchrotron µ-XRD and HR-TEM study of chrysotile, crocidolite and erionite fibres found in 
the tissues of Sprague-Dawley rats”.  Tra gli autori l’Istituto Ramazzini e UNIMORE.
Evidence Based Toxicology 
Dal 2016 l’Istituto Ramazzini ha proseguito con successo nello sviluppo di un nuovo sistema di livello globale in grado 
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di identificare in maniera oggettiva gli studi scientifici di migliore qualità, sui quali poi basare le scelte di salute 
pubblica, che vanno dalla valutazione delle sostanze cancerogene fino all’individuazione di nuovi e più sensibili 
marker dei tumori. Questo nuovo sistema, noto come evidence-based-toxicology, è stato sviluppato in collaborazione 
con Istituzioni leader mondiali proprio nell’ambito della salute pubblica, quali l’Università Johns Hopkins di Baltimora, 
l’Università di Sidney, l’Università della California, l’Università di Washington, la Cochrane Collaboration, il National 
Institute of Health e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tale progetto risulta inoltre di grande rilevanza 
per redigere nuove e più solide linee guida scientifiche, incluso lo sviluppo delle linee guida GRADE utilizzate dall’OMS 
per valutare le evidenze scientifiche nell’ambito di salute ambientale ed occupazionale. Nel 2016, i risultati di queste 
analisi sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali di grande prestigio, ricevendo una forte attenzione sia 
dei media locali che internazionali. La partecipazione ai tavoli di discussione e regolatori relativi alle problematiche 
di attendibilità e qualità dei dati scientifici prodotti, consente la valorizzazione degli studi indipendenti e di elevato 
rigore scientifico propri dell’Istituto Ramazzini, spesso oggetto di pareri controversi che evidenziano un conflitto 
di interesse da parte dei produttori. A tal proposito, l’Istituto Ramazzini ha pubblicato nel 2016 una ricerca che 
ha dimostrato proprio la maggior predittivita’ degli studi indipendenti rispetto a quelli finanziati dall’industria. I 
risultati degli studi dell’Istituto Ramazzini sono stati presentati in diversi importanti convegni scientifici nazionali ed 
internazionali. Le pubblicazioni dell’Istituto Ramazzini nel 2016, relative al tema dell’Evidence Based Toxicology, sono 
di seguito elencate:
- Relationship between Research Outcomes and Risk of Bias, Study Sponsorship, and Author Financial 

Conflicts of Interest in Reviews of the Effects of Artificially Sweetened Beverages on Weight Outcomes: 
A Systematic Review of Reviews. Mandrioli D, Kearns CE, Bero LA. PLoS One. 2016 Sep 8;11(9):e0162198. 

- Aneuploidy: a common and early evidence-based biomarker for carcinogens and reproductive toxicants. 
Mandrioli D, Belpoggi F, Silbergeld EK, Perry MJ. Environ Health. 2016 Oct 12;15(1):97. 

- Differences in the carcinogenic evaluation of glyphosate between the International Agency for Research 
on Cancer (IARC) and the European Food Safety Authority (EFSA). Portier CJ,...Belpoggi F,…Mandrioli D et al. 
J Epidemiol Community Health. 2016 Aug;70(8):741-5. 

- Evidence from Toxicology: The Most Essential Science for Prevention. Mandrioli D, Silbergeld EK. Environ 
Health Perspect. 2016 Jan

- GRADE: Assessing the quality of evidence in environmental and occupational health. Environ Int. 2016 Jan 
27 Morgan RL, Thayer KA, Bero L, Bruce N, Falck-Ytter Y, Ghersi D, Guyatt G, Hooijmans C, Langendam M, Mandrioli 
D, Mustafa RA, Rehfuess EA, Rooney AA, Shea B, Silbergeld EK, Sutton P, Wolfe MS, Woodruff TJ, Verbeek JH, 
Holloway AC, Santesso N, Schünemann HJ.

Organizzazione di eventi culturali, conferenze stampa e congressi 
• Seminari  formativi per tutto lo staff nell’ambito del programma di formazione BPL.
• Convegni: La Direzione e lo staff hanno partecipato come relatori a circa una decina di convegni, sia in Italia che 

all’estero. Inoltre si segnala la partecipazione 
• Audizioni: La Direzione è stata invitata a partecipare a diversi incontri internazionali.
• Incontri con i soci: circa 50 iniziative di tipo ludico e 20 seminari scientifici (conferenze, audizioni comunali su temi 

di interesse pubblico).
• Giornate Ramazziniane: nel 2016 si è svolta la 32esima edizione. La sede dell’evento è Carpi (Modena), e i temi 

trattati da scienziati provenienti da più di 40 Paesi, sono salute ambientale,  del lavoro e prevenzione. Lo staff del 
CRCCM ha avuto l’occasione di  illustrare lo stato di avanzamento dei progetti in corso.  

II. RICERCA BPL: GLP LIFE TEST
Il centro di saggio GLP Life Test dalla sua nascita conta diversi progetti che hanno avuto come scopo quello di studiare 
la tossicità prevalentemente di farmaci per uso animale o farmaci ad uso oncologico. 
Attualmente il nostro laboratorio BPL si sta specializzando per supportare scientificamente le aziende che intendono 
sviluppare prodotti anche per uso umano e per accompagnarle nella messa in commercio di composti sicuri per la 
salute, sia essi di origine naturale o meno. Per fare ciò si avvale di test in vivo di tossicità sub-cronica (14, 28 e 90 giorni) 
e cronica/cancerogenesi (24 o 30 mesi), studi di tossicocinetica e metabolismo e consulenze per la nuova legislazione 
REACH e CLP. Solo negli ultimi tre anni sono stati condotti o sono in corso 18 nuovi esperimenti in buone pratiche di 
laboratorio. Fra questi il “progetto Stevia”, che rappresenta la prima ricerca di grandi dimensioni svolta dal laboratorio 
GLP Life Test di cui abbiamo recentemente concluso la fase sperimentale e consegnato la relazione finale per la 
Commissione Europea. Lo Stevia viene estratto dalla pianta erbaceo-arbustiva perenne Stevia rebaudiana, nota da 
molti popoli dell’area geografica sudamericana da diversi millenni. Viene usata come dolcificante, in quanto è molto 
più dolce del comune saccarosio. Ha infatti un potere dolcificante da 150 a 250 volte il comune zucchero, ma nessun 
potere nutrizionale (zero calorie). Nel 2016 abbiamo concluso anche un altro importante progetto del Glp Life Test 
svolto con una start-up del territorio su una nuova molecola per la cura del tumore maligno dell’età infantile più 
frequentemente diagnosticato nei primi 5 anni di vita.
Finanziamento: Consorzio di privati, Unione Europea, industrie farmaceutiche
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RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
La rilevanza dei risultati dell’attività scientifica dell’ IR per la sanità pubblica, insieme alle iniziative di carattere culturale 
e scientifico promosse hanno contribuito nel corso del 2015 ad attivare contratti di collaborazione e protocolli di intesa 
con importanti istituzioni nazionali ed internazionali.
I risultati degli studi sull’aspartame conclusi e pubblicati nel periodo 2009-2013 sono stati presi in considerazione da 
agenzie nazionali ed internazionali, quali EFSA ed EPA,  deputate alla valutazione dei dati scientifici disponibili in 
letteratura per fornire indicazioni su eventuali adeguamenti di normative. E’ recente la notizia che la Pepsi-Cola ha 
abolito l’aspartame dalle proprie bevande, dimostrando che i consumatori spesso possono ottenere risultati anche 
senza l’intervento delle Agenzie regolatorie internazionali.
L’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione è testimoniato dalle numerose richieste di interviste e 
pubblicazioni sulla stampa di diffusione. Oltre ai maggiori giornali italiani, l’attività dell’IR è stata riportata su molti 
quotidiani internazionali. 
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un costante incremento dei numero di soci e ad un aumento dell’attenzione 
da parte dell’opinione pubblica e dei mass media. Il nostro credito nel mondo sociale e scientifico è indiscutibilmente 
consolidato e dobbiamo sicuramente lavorare per mantenerlo ed incentivarlo. 
Stiamo al momento negoziando il contratto per svolgere un’importante ricerca che verrà finanziata da gruppi di 
interesse e cittadini singoli attraverso una campagna di crowd funding. 
Il sito internet dell’IR, recentemente rinnovato, riceve oltre 10.000  visualizzazioni al mese da oltre 95 Paesi. 
Siamo stati anche protagonisti di importanti dibattiti e convegni scientifici nazionali ed internazionali, tra cui alcune 
audizioni al Parlamento Europeo e i seminari in importanti Istituzioni statunitensi, nonché alla sede di Bonn della 
WHO. Nel 2016 abbiamo pubblicato la proposta sperimentale di studio integrato dell’Istituto Ramazzini, volta a 
monitorare simultaneamente effetti cancerogeni e non cancerogeni (disordini riproduttivi, neurologici, metabolici, 
immunologici) in un unico esperimento e con animali della medesima generazione. Il progetto integrato è stato 
presentato in occasione delle Giornate Ramazziniane 2016 (Environ Health Perspect. 2016 Jul 22). Tale modello 
sperimentale integrato sta risultando di grande interesse scientifico per testare alcune sostanze di elevata diffusione 
ambientale e delle quali si vuole approfondire eventuali effetti nocivi ad ampio spettro (ad esempio il Glifosato).
Da non trascurare il fatto che anche le istituzioni locali ci hanno interpellato come esperti su importanti tematiche 
ambientali quali l’amianto, le Centrali a biomassa, l’inquinamento dell’aria correlato alla mobilità, la telefonia mobile.

ATTIVITÀ DEL POLIAMBULATORIO  DI VIA LIBIA 13/A - BOLOGNA
Nel 2016 si sono rivolte al Poliambulatorio 4.724 persone per un totale di 9.435 prestazioni (+6,2% rispetto al 2015)
Nel corso del 2016 abbiamo riscontrato un ulteriore aumento delle prestazioni a pagamento (8.669 contro le 7.918 del 
2015), mentre la percentuale delle prestazioni gratuite è stata del 8%.
Il numero dei nuovi pazienti che si sono rivolti al Poliambulatorio si è mantenuto pressoché costante negli ultimi anni 
(1496).
Il 60% delle prestazioni sono state eseguite per i Soci dell’Istituto.
Nel 2016 690 persone che si sono rivolte al Poliambulatorio sono diventati soci del nostro Istituto, corrispondente al 
56,8% sul totale dei nuovi soci dell’anno 2016 ed a +17.250,00 euro di capitale sociale.
I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2016 sono stati pari a  561.774,25 euro (+ 9% rispetto al 2015). Il totale dei ricavi 
del Poliambulatorio (da prestazioni e contributi) è stato di 569.345,75 euro.
La media dei ricavi nel 2016 è stata di 58,00 euro da prestazioni sanitarie. 
I costi sono stati pari a 612.586,78 euro con una differenza costi/ricavi di –43.241,03 euro. Tale risultato ancora negativo 
evidenzia tuttavia il continuo sforzo nel contenimento del disavanzo che nel 2008 era infatti di –312.600,00 euro. 
L’analisi dei dati ha mostrato un significativo aumento delle prestazioni riguardanti: la visita di prevenzione oncologica, 
visite ginecologiche ed ecografie, mentre per le altre prestazioni non ci sono state modificazioni significative 
mantenendosi comunque stabili rispetto al 2015. Il punto prelievi ha mostrato un incremento del 27% rispetto al 2015 
per un totale di ricavi di 12.852,00 euro. 
Contestualmente si riafferma il ruolo del Poliambulatorio svolto in questi anni nel promuovere un modello riproducibile 
di prevenzione oncologica che ha permesso ad una percentuale di nostri utenti di rivolgersi al nuovo Centro Clinico 
aperto ad Ozzano dell’Emilia, infatti, a Dicembre 2016 si sono rivolte al nuovo Centro 324 persone pari a circa il 10% 
degli utenti storici del Poliambulatorio di via Libia.
Nel 2016 le patologie tumorali diagnosticate sono state 28 di cui 16 asintomatiche (8 di età <65 anni e 8 di età >65 
anni) fra cui 5 della mammella.
Dei 12 casi di tumori diagnosticati in persone sintomatiche, in 11 casi si è trattato di tumore della mammella. 
In data 10/01/2017 è stata superata in maniera positiva la visita ispettiva per il rilascio dell’Accreditamento definitivo.

ATTIVITÀ DEL CENTRO CLINICO DI OZZANO DELL’EMILIA
Il Centro Clinico di Ozzano ha iniziato la sua attività nella primavera del 2015. In quell’anno sono state espletate le 
pratiche di avvio della struttura, oltre che una attività clinica sostanzialmente incentrata sulla messa a punto dei vari 
aspetti organizzativi di tipo amministrativo e clinico.



48 ISTITUTO RAMAZZINI   Bilancio 2016

Nel corso del 2016 hanno preso consistenza le attività specialistiche di oncologia, ginecologia, dermatologia, urologia 
ed ecografia. Importante è stato l’impegno dei professionisti che collaborano con il Centro ed anche del personale 
infermieristico ed amministrativo strutturato, che ha operato con competenza e professionalità. Complessivamente il 
numero totale di persone che si sono rivolte al Centro sono state 752 (45% in più rispetto al 2015) alle quali sono state 
erogate complessivamente 1.293 prestazioni (38% in più rispetto al 2015). È importante notare che delle 752 persone 
afferite 251 hanno richiesto di diventare soci dell’Istituto.
I ricavi delle prestazioni sanitarie sono stati pari a Euro 94.816 (65% in più rispetto al 2015). Aggiungendo i ricavi delle 
prestazioni odontoiatriche e contributi vari il totale dei ricavi è risultato di Euro 207.761. Confrontato con i costi globali 
di Euro 337.992 sostenuti nel 2016, il disavanzo finale è stato di -Euro 130.231. Nella valutazione di tale disavanzo si 
deve tenere conto che, oltre alle 1.156 prestazioni a pagamento, sono state effettuate anche 137 prestazioni gratuite, 
ciò in linea con i principi solidaristici che sono alla base della missione dell’Istituto.
A dimostrazione della efficacia della diagnosi precoce di lesioni preneoplastiche/neoplastiche,  nel corso dell’anno 
sono stati sottoposti ad asportazione di lesioni patologiche sospette 80 pazienti, di cui 33 per lesioni ginecologiche e 
47 per lesioni cutanee. Le diagnosi istopatologiche delle suddette lesioni hanno evidenziato 7 casi di tumore maligno 
della cute (pari al 15% delle asportazioni cutanee) tutti sintomatici, (come è logico per le lesioni cutanee) e 17 casi 
di donne con polipo benigno (pari al51% delle lesioni ginecologiche riscontrate) endocervicali/endometriali. Le altre 
lesioni patologiche sono da riferirsi a processi infiammatori acuti o cronici.
Nel corso dell’anno sono state poste le basi per la espansione delle attività del Centro nel 2017. Sono stati infatti 
programmati i servizi specialistici di cardiologia, pneumologia, medicina sportiva, e di nutrizione e dietetica 
personalizzata. Per questi servizi sono stati individuati il personale e le attrezzature necessarie.
E’ stato inoltre preso in esame la progettazione della espansione del Centro negli spazi del primo piano della struttura, 
un impegno anche questo importante per il 2017, sia dal punto di vista della progettazione architettonica che per 
quanto riguarda la programmazione sanitaria.  Infatti per una struttura sanitaria che vuole rispondere alla domanda 
di un bacino di utenza di almeno 160.000 persone (tale è la dimensione della popolazione che fa capo ai comuni della 
montagna, della pianura e dei comuni di San Lazzaro e Castel San Pietro) è di fondamentale importanza avere un 
programma di sviluppo di rapida espansione.

ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428 DEL C.C.
La società sviluppa, quale attività prevalente la ricerca di base meglio descritta nel precedente capitolo riguardante 
l’andamento della gestione. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del C.C., in relazione alla specifica attività 
svolta, per la comprensione della situazione della società e del risultato della sua gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di ulteriori indicatori finanziari e non finanziari rispetto a quelli esposti.
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze relativi all’attività esercitata.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del C.C., si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella 
sua manifestazione in riferimento alla realtà aziendale.
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessari in relazione 
all’attività svolta; lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall’attività del poliambulatorio e di ricerca vengono 
regolarmente smaltiti tramite aziende specializzate.
In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche si precisa che la cooperativa è tenuta 
alla redazione del D.P.S. previsto dall’art. 19 dell’allegato tecnico B dell’indicato D.Lgs.

ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2528 DEL C.C.
L’ultimo comma dell’art. 2528 C.C. prevede che “Gli amministratori nella loro relazione al bilancio illustrino le ragioni 
delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione dei nuovi soci”.
Ciò premesso si informa che tutti i nuovi soci ammessi è pari al n. 1.214, (i soci dimessi per decesso n. 28, i soci dimessi 
per recesso n. 2)  hanno i requisiti statutari richiesti.

EVENTI SUCCESSIVI 
A tutt’oggi non si sono verificati eventi successivi al 31 dicembre 2016 tali da rendere l’attuale Bilancio di esercizio 
diverso da quanto risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico alla suddetta data, o da richiedere 
rettifiche od annotazioni integrative.
Ritenendo di avervi esaurientemente informato sulla gestione, Vi propongo di approvare il Bilancio composto da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come redatti, unitamente alla presente Relazione sulla 
gestione, deliberando di destinare l’utile d’esercizio di Euro 47.152,  il 30% alla Riserva Legale indivisibile per euro 
14.146, il 3% ai Fondi Mutualistici per euro 1.415 e la restante parte pari ad euro 31.591 alla Riserva Indivisibile 
L.904/77.

Bologna, 31/03/2017
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Simone Gamberini



Relazione 
del Collegio
sindacale
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Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Cooperativa RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE, 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane e che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale.
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 
svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi 
e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 
revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione 
del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della Cooperativa RAMAZZINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE al 31 dicembre 2016 , del risultato 
economico  e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 
amministratori della Cooperativa, con il bilancio d’esercizio della Cooperativa RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE al 
31 dicembre 2016.  A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa 
RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE al 31 dicembre 2016. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della Cooperativa, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla Cooperativa e per 
quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 
dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati 
- è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 
tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro”  si sono incrementate di n. 1 unità;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel 
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conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre 
possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 
conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei 
valori e dei risultati con quello dell’esercizio precedente. 

 La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 
precisamente:

- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio 
stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi 
verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Cooperativa, 
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 
l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi 
come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 
delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali si è incrementato di n. 1 unità  

rispetto all’esercizio precedente ed è adeguata la sua preparazione tecnica;
 In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale 

può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito 

all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 
correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

B2) La Natura Cooperativa di RAMAZZINI COOPERATIVA SOCIALE
B2) Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
Vi riportiamo i criteri e delle modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità.
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2016, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza allo 
scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di 
cui all’oggetto sociale. 
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza delle 
attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste 
dall’art. 2545 Codice Civile. 
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, 
Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11 
della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile
A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella Nota 
integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è a mutualità prevalente ed è iscritta 
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nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al N. A105219.
In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, 
riconfermiamo che l’attività della Cooperativa si esplica con la realizzazione dello scambio mutualistico fornendo ai 
soci servizi socio-sanitari di medicina oncologica preventiva. Si precisa, però, che la cooperativa in quanto cooperativa 
sociale non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del codice civile.
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile.
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi n. 1.214 nuovi soci ed è stato preso atto di n. 28 
decessi e n. 2 recessi.
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme legislative, 
statutarie e regolamentari prescritte. 
B3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della 
nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento 
e renderlo disponibile al trattamento digitale.
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa 
rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i 
raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di amministrazione e 
risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
-  i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati 

e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 
2426 c.c. come modificato dal D.Lgs. n.139/2015; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 
osservazioni;

-  le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte e la stima della loro vita utile, ove dovuto, con il consenso del 
collegio sindacale;

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c.: non sussistono  altri strumenti 
finanziari derivati e  le immobilizzazioni finanziarie non sono iscritte ad un valore superiore al loro fair value;

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrate;

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 47.152=.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
B4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.

Bologna, 12 aprile 2017

Il collegio sindacale
Claudio Mengoli (Presidente)

Luciano Salsi (Sindaco effettivo)
Marco Benni (Sindaco effettivo)



PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

PER CONTRIBUIRE ALLA LOTTA CONTRO IL CANCRO 
VI INVITIAMO A SOSTENERE L’ISTITUTO RAMAZZINI

info@ramazzini.it
www.ramazzini.orgISTITUTO RAMAZZINI

Cooperativa Sociale Onlus

Via Libia 13/A - BOLOGNA
Telefono 051.30.22.52

Devolvendo il “5 per mille”.  
Il codice fiscale dell’Istituto Ramazzini è

03722990375
Effettuando un versamento intestato all’Istituto Ramazzini  

sul Conto Corrente Postale n. 12781407

Effettuando un bonifico bancario su uno dei seguenti Istituti di Credito:

UNICREDIT BANCA IBAN: IT 93 L 02008 02483 000002903964

UNIPOL BANCA IBAN: IT 49 G 03127 02403 000000002531

BANCA DI BOLOGNA IBAN: IT 38 S 08883 02401 CC0160030341

CARISBO IBAN: IT 74 Q 06385 02401 100000010527

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 97 A 01030 02402 000063230784

BANCA PROSSIMA IBAN: IT 33 H 03359 01600 100000002501

EMILBANCA IBAN: IT 83 H 07072 02403 021000173116

Diventando soci con un versamento di 25 euro o suoi multipli.



Via Libia 13/a  40138 Bologna - Tel. 051 302252 | Fax 051 390417 - info@ramazzini.it

ISTITUTO RAMAZZINI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS




