Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
La nota integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e
nella Rendiconto della Gestione, costituendo, con questi ultimi, il “Bilancio di esercizio”.
Il presente bilancio rappresenta il risultato della gestione della Fondazione per l’anno 2017 ed evidenzia un disavanzo
d’esercizio pari a Euro o (1.998).

Attività svolte
La Fondazione è stata costituita il 19 aprile 2000 con atto del Notaio Dottor Marcello Di Fabio (repertorio 79123,
raccolta 19276) con la denominazione “Fondazione per il Progresso delle Scienze Biomediche - PROMOTER”.
In data 6 dicembre 2000 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 844.
Successivamente, in data 14 maggio 2004, la Fondazione ha modificato la denominazione in “Fondazione Umberto Di
Mario” e in data 2 novembre 2004, a seguito di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del
Lazio – ufficio controlli fiscali – Reparto 2 ONLUS (protocollo n. AC/cf/95692), è stata iscritta nell’Anagrafe Unica delle
Onlus essendosi verificati tutti i requisiti necessari previsti dalle normative vigenti.
La Fondazione ha provveduto, fin dall’anno 2006, a presentare per via telematica la domanda di iscrizione all’elenco
dei soggetti beneficiari della destinazione del 5 per mille ed è stata sempre iscritta, ricorrendone i presupposti,
nell’elenco dei soggetti ammessi a tale beneficio. Anche nell’anno 2017 si è provveduto al rinnovo dell’iscrizione al
registro dei beneficiari del 5 per mille. La Fondazione prosegue, nel 2017, con le sue attività di ricerca, meglio
descritte nella relazione morale, nei diversi settori di attività (Reumatologia, Gastroenterologia, Diabete,
Endocrinologia).

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto nella forma abbreviata prevista all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile per le
imprese di minori dimensioni per le quali non sussiste l’obbligo di redigere la Relazione sulla gestione. Le voci di
bilancio sono state adattate ed integrate con altre poste contabili tipiche degli Enti no profit. Inoltre il presente
rendiconto è stato redatto in ottemperanza alla raccomandazione n. 3 del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti – Commissione Aziende non Profit e al documento predisposto dall’Agenzia per le Onlus, approvato
con deliberazione del 5 luglio 2007, avente per oggetto la “definizione delle linee guida e degli schemi per la
redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit”.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da
non riconoscere in quanto non realizzati.

Nota integrativa al 31/12/2017

Pag. 1

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.

Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile. La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio
di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di
riferimento OIC. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo.
Il software è ammortizzato con una aliquota annua del 10%; le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con
un’aliquota dipendenti dalla durata del contratto e dall’utilità dei lavori, pari al 10% del costo.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:


attrezzature: 15 %



macchine elettroniche 20 %



arredi e mobili 12 %

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
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svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

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

Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento di mercato.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Ricavi
Nel conto dei ricavi sono classificati i contributi ricevuti dalla fondazione dalla data di assegnazione, se contrattuali, o
dalla data della ricezione se liberamente elargiti. I fondi ricevuti possono essere vincolati oppure liberi. I fondi vincolati
sono quelli che devono essere spesi per uno specifico progetto di ricerca imposto o da un bando di gara vinto dalla
Fondazione oppure da chi ha offerto il contributo. I fondi liberi sono invece quelli erogati senza che vi sia una
destinazione predeterminata della spesa per uno specifico progetto. Tuttavia anche per questi ultimi fondi il Consiglio
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di Amministrazione può deliberarne la destinazione per uno specifico progetto o linea di ricerca. I fondi destinati con
vincolo esterno, imposto dai terzi, o interno, per delibera del CDA, confluiscono nei ricavi solo per la parte che è stata
spesa e quindi riportata tra i costi, mentre per la quota residua a fine anno vengono riscontati e classificati nel
Patrimonio Netto di bilancio nei Fondi Vincolati. Non tutti i contribuiti sono destinati ai costi direttamente riferibili ai
progetti e alle linee di ricerca finanziate, ma una parte di essi è destinata alla copertura delle spese generali della
Fondazione oppure non riceve alcuna destinazione, sia per la loro provenienza che per la loro entità, a specifiche
attività. Questi contributi residuali, insieme ad altri ricavi non caratteristici della missione della Fondazione, come quelli
di natura finanziaria, sono destinati alla copertura delle spese generali e determinano il risultato di gestione
dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni

Totale

immateriali

materiali

finanziarie

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

13.263

24.501

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

5.305

16.221

Valore di bilancio

7.958

8.280

1.960

39.724
21.526

1.960

18.198

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

1.647

Riclassifiche (del valore di bilancio)

1.647

(1)

1

1.326

3.473

4.799

(1.327)

(1.827)

(3.154)

13.262

26.147

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.631

19.693

Valore di bilancio

6.631

6.453

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

1.960

41.369
26.324

1.960

15.044

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
6.631

Variazioni
7.958

(1.327)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Diritti di
Costi di

brevetto

impianto e

industriale e

di
ampliament
o

Costi di
sviluppo

diritti di
utilizzazione
delle opere

Immobilizza

Concessioni
, licenze,
marchi e
diritti simili

zioni
Avviamento

immateriali
in corso e
acconti

Altre
immobilizza
zioni
immateriali

Totale
immobilizzazion
i immateriali

dell'ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo

6.185

7.078

13.263

Ammortamenti

2.474

2.831

5.305

(Fondo
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ammortamento)
Valore di bilancio

3.711

4.247

7.958

Variazioni nell'esercizio
Riclassifiche (del

(1)

(1)

valore di bilancio)
Ammortamento

618

708

1.326

(619)

(708)

(1.327)

Costo

6.184

7.078

13.262

Ammortamenti

3.092

3.539

6.631

3.092

3.539

6.631

dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
6.453

Variazioni
8.280

(1.827)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e

Impianti e

fabbricati

macchinario

Attrezzature

Altre

Immobilizzazioni

Totale

industriali e
commerciali

immobilizzazioni

materiali in

Immobilizzazioni

materiali

corso e acconti

materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.383

4.555

17.563

24.501

Ammortamenti

2.383

342

13.496

16.221

4.213

4.067

8.280

1.647

1.647

(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del

1

1

valore di bilancio)
Ammortamento

342

3.132

3.473

(341)

(1.485)

(1.827)

dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

2.383

4.556

19.208

26.147

Ammortamenti

2.383

684

16.626

19.693

(Fondo
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ammortamento)
Valore di bilancio

3.872

2.582

6.453

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti
Crediti

Crediti

Crediti

immobilizzati

immobilizzati

immobilizzati

immobilizzati

verso imprese

verso imprese

verso imprese

verso imprese

sottoposte al

controllate

collegate

controllanti

controllo delle

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

controllanti
Valore di inizio esercizio

1.960

1.960

Valore di fine esercizio

1.960

1.960

Quota scadente entro

1.960

1.960

l'esercizio

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione

31/12/2016

Acquisizioni

Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni

31/12/2017

Altri

1.960

1.960

Totale

1.960

1.960

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti

Area geografica

Crediti

Crediti

immobilizzati

immobilizzati

verso controllate

verso collegate

Crediti

immobilizzati

immobilizzati

verso imprese

verso

sottoposte al

controllanti

controllo delle

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

controllanti
Italia

1.960

1.960

Totale

1.960

1.960
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

152.333

Variazioni

55.139

97.194

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di cui di durata
Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

Quota scadente

Quota scadente

residua

esercizio

nell'esercizio

esercizio

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

superiore a 5
anni

Crediti tributari

158

594

752

752

54.981

96.600

151.581

151.581

55.139

97.194

152.333

152.333

iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 151.581,36 sono così costituiti da:
-

€ 60.000 da contributi da ricevere, per i progetti di Oncologia Endocrina, dalla società IBSA, come da
contratto sottoscritto nel mese di dicembre 2017;

-

€ 15.000 da contributi da ricevere, per i progetti di Gastroenterologia, da due società, SIFFRA e Quality
Congress Srl;

-

€ 100.000 da contributi su un Grant della ECTS in svolgimento presso il laboratorio di Siena, già incassato per
€ 33.400, il cui residuo sarà erogato nel 2018 e 2019;

-

€ 9.981, sono il residuo dei crediti dell'esercizio 2016 per un progetto svolto con la Fondazione Roma, e
relativo a costi già sostenuti, che sarà incassato nel corso dell'esercizio 2019.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
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Crediti
verso
Crediti
Area
geografica

verso clienti
iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti

Crediti

Crediti

imprese

verso

verso

verso

sottoposte

controllate

collegate

controllanti

al controllo

iscritti

iscritti

iscritti

delle

nell'attivo

nell'attivo

nell'attivo

controllanti

circolante

circolante

circolante

iscritti

Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

Attività per
imposte
anticipate

Crediti

Totale crediti

verso altri

iscritti

iscritti

iscritte

nell'attivo

nell'attivo

nell'attivo

circolante

circolante

circolante

nell'attivo
circolante

Italia

752

151.581

152.333

Totale

752

151.581

152.333

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426

Totale

D.P.R. 917/1986

Codice civile
Utilizzo nell'esercizio

45.000

45.000

Accantonamento esercizio

45.000

45.000

Si è provveduto a svalutare l'importo dei crediti per erogazioni da ricevere per l'importo di € 45.000, in quanto tale
somma non è stata più incassata nel corso dell'esercizio 2017

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

174.061

Variazioni

174.061

Valore di inizio

Variazioni

Valore di fine

esercizio

nell'esercizio

esercizio

Altri titoli non immobilizzati

174.061

174.061

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

174.061

174.061

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017
163.568
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Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

241.092

(78.123)

162.969

137

463

600

241.228

(77.660)

163.568

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

423.564

Variazioni

457.605

(34.041)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato
Valore di

Altre variazioni

dell'esercizio precedente

inizio
esercizio

Fondo di

Attribuzione

Altre

di dividendi

destinazioni

Incrementi

Decrementi

Risultato

Valore di fine

d'esercizio

esercizio

Riclassifiche

109.780

109.780

58.734

58.734

dotazione
Riserva
straordinaria
Fondi

289.646

2

32.045

257.603

348.380

2

32.045

316.337

vincolati
Totale altre
riserve
Avanzi

(555)

(555)

(555)

555

(1.998)

2

(2.553)

(555)

(disavanzi)
portati a
nuovo
Avanzo

(555)

(1.998)

(1.998)

(1.998)

423.564

(disavanzo)
dell'esercizio
Totale

457.605

(555)

32.045

patrimonio
netto

Fondo di dotazione
Rappresenta il patrimonio originario della Fondazione presente fin dalla sua costituzione.

Fondi Vincolati
Sono quelle risorse il cui utilizzo è soggetto a vincoli che possono derivare dall’esterno, cioè connessi alla volontà del
contributore, o interni, cioè collegati a progetti od operazioni specifiche secondo le determinazioni degli organi che
hanno la responsabilità dell’amministrazione dell’ente. La tabella che segue illustra le variazioni avvenute nel 2017.

Dettaglio dei Fondi vincolati
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Valore di
Fondi vincolati

inizio

Incremento Decremento

esercizio

Valore di fine
esercizio

Fon.vinc.organi ist. O.B.E.

71.266

5.273

65.993

Fon.vinc.organi is. O.N.E.

13.681

4.025

9.656

Fon.vinc.organi ist. R.E.M.

54.124

28.733

25.390

Fon.vinc.organi ist. A.T.E.

1.445

1.359

86

Fon.vinc.organi ist. I.R.G.

11.700

11.285

415

Fon.vinc.organi ist. O.B.E. 2

2.227

2.227

0

Fon.vinc.organi ist. Univ di Pisa

5.847

1.250

4.597

Fon.vinc.organi ist. Univ. Catania

6.500

4.750

1.750

Fon.vinc.da terzi Univ. Tor
Vergata

98.840

Fon. vinc. Grant ASBMR

24.017

Fon.vinc. Grant ETCS Amgen
TOTALE

98.840
19.791

0

46.653

289.646

46.653

4.226
46.653

78.694

257.605

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Fondo di

Riserva legale Fondi vincolati

Risultato d’esercizio

237.825

(1.552)

346.053

- Incrementi

148.519

(555)

147.964

- Decrementi

37.964

(1.552)

36.412

dotazione
All’inizio

dell’esercizio

109.780

Totale

precedente

Risultato

dell’esercizio

(555)

precedente
Alla

chiusura

dell’esercizio

109.780

348.380

(555)

457.605

precedente
- attribuzione dividendi

(555)

- altre destinazioni

(553)

555

2

- Incrementi

(555)

(1.998)

(2.553)

- Decrementi

32.045

Risultato dell’esercizio corrente
Alla

chiusura

(555)

dell’esercizio

32.045
(1.998)

109.780

315.782

(1.998)

423.564

corrente

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

15.000

Variazioni
5.000

10.000

Fondo per
trattamento di

Fondo per imposte

Strumenti finanziari

quiescenza e

anche differite

derivati passivi

Totale fondi per

Altri fondi

rischi e oneri

obblighi simili
Valore di inizio

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonament
o nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

66.442

Variazioni

26.021

40.421

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

Quota scadente

Quota scadente

esercizio

nell'esercizio

esercizio

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

Debiti verso fornitori

23.885

37.990

61.875

61.875

Debiti tributari

361

1.471

1.832

1.832

Debiti verso istituti di

133

(87)

46

46

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

previdenza e di
sicurezza sociale

Nota integrativa al 31/12/2017

Pag. 13

Altri debiti
Totale debiti

1.641

1.048

2.689

2.689

26.021

40.421

66.442

66.442

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte). Il valore al 31/12/2017 risulta così costituito:

Riten. fisc. redd. lav. autonomo

455

Rit. fiscali red. lav. dipendente

448

Deb. per Tassa smalt rifiuti urb.i

929

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di

Debiti assistiti

Debiti assistiti

da ipoteche

da pegni

Debiti non
Totale debiti

assistiti da

da privilegi

assistiti da

garanzie reali

speciali

garanzie reali

Debiti assistiti

Totale

61.875

61.875

1.832

1.832

46

46

2.689

2.689

66.442

66.442

previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

293.746

Variazioni

175.870

Descrizione

31/12/2017

Contributi su progetti di studio

117.876

31/12/2016

293.745

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

175.590

118.155

1

280

(279)

293.746

175.870

117.876

I contributi su progetti comprendono erogazioni del 5 X 1000 per Euro 9.475

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Valore esercizio

Area geografica

corrente

Italia

293.745

Totale

293.745

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica
tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017
298.664

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

178.817

31/12/2017

119.847

31/12/2016

Variazioni

1.318

13.616

(12.298)

206.947

128.372

78.575

Godimento di beni di terzi

13.282

13.992

(710)

Altri costi del personale

15.000

13.000

2.000

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.326

1.326

Ammortamento immobilizzazioni materiali

3.473

2.945

Servizi

528

Svalutazioni crediti attivo circolante

45.000

Accantonamento per rischi

10.000

5.000

5.000

2.318

566

1.752

298.664

178.817

119.847

Oneri diversi di gestione
Totale

Nota integrativa al 31/12/2017
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
3.164

Variazioni
3.216

Descrizione

31/12/2017

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

(52)

31/12/2016

Variazioni

145

287

(142)

2.027

2.058

(31)

992

872

120

(1)

1

3.216

(52)

(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

3.164

Altri proventi finanziari

Imprese
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

sottoposte al
controllo delle

Altre

Totale

controllanti
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

992

992

2.172

2.172

3.164

3.164

Interessi su finanziamenti
Interessi

su

crediti

commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017
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244

Imposte

824

Saldo al 31/12/2017

(580)

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

Imposte correnti:

244

783

(539)

IRAP

244

783

(539)

41

(41)

824

(580)

Imposte

relative

a

esercizi

precedenti
Totale

244

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa, altre informazioni
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone al Consiglio di provvedere alla copertura del disavanzo di gestione con l’utilizzo della riserva straordinaria.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Dotta
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