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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il presente bilancio è il terzo chiuso dopo la costituzione della Fondazione, avvenuta con atto a Ministero Notaio Guido 
Vellani di Modena in data 20/07/2017 (rep. n. 24456 - racc. n. 14040) ed autorizzata dal Tribunale di Modena con decreto del 
17/07/2017 RG n. 2255/2017, a seguito del decesso del sig. Amadei Gianni il quale, con testamento olografo, ha nominato il 
sig. Barone Mario quale proprio Esecutore testamentario al fine di istituire una fondazione benefica, a nome di Amadei  
Gianni e di Setti Maria Carla. 

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di realizzare attività 
di beneficienza. In particolare è volontà del Fondatore che l'ente promuova la "ricerca scientifica nel campo bio-medico e 
precisamente nel settore genetico per la scoperta delle provenienze delle malattie rare e delle possibilità di cura, nel campo   
dei tumori maligni e benigni, sia solidi che liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, 
compresi neurinomi ed ependimomi". 

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quella istituzionale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in 
essere le seguenti attività 

a) collaborare con enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguenti le finalità della 
Fondazione e attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni che 
operino per la ricerca scientifica nel campo bio-medico e precisamente nel settore genetico; 

b) sviluppare una maggiore consapevolezza, attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi d'informazione specifici, 
sul tema delle malattie rare e delle possibilità di cura - in particolare nel campo dei tumori maligni e benigni, sia solidi che 
liquidi, oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, compresi neurinomi ed ependimomi - anche 
attraverso la promozione e l'effettuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; 

c) acquisire la titolarità di brevetti , marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi e 
/o alle attività di cui ai punti precedenti; 

d) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono e promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di 
fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale per le finalità della Fondazione. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 4.765. 

La Fondazione ha fatto utilizzo del disposto di cui all'art. 35 DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d'esercizio entro il 31 ottobre 2020. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alla 
emergenza sanitaria sanitaria dovuta alla diffusione sull'intero territorio nazionale del Coronavirus (Covid-19). 

 

Criteri di formazione 
 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

 

Principi di redazione 

 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 

 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

La Fondazione, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera ad eccezione di una quota parte 
del saldo titoli non immobilizzati, pari a USD 160.000 valorizzati in euro 141.908. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione  
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Costi di impianto e di ampliamento 5 anni quote costanti 

Spese di manutenzione da ammortizzare 5 anni quote costanti 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite  
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Costi di impianto e di ampliamento 
 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale 
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri  
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al   
termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Telefonia mobile 20% 

 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali. 

 

Terreni e fabbricati 
 

Con particolare riferimento agli immobili patrimoniali costituiti da abitazioni, si precisa che gli stessi non sono stati 
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto  
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Altri titoli 
 

I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato. Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo 
specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei 
medesimi. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

denaro, al valore nominale; 

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide 
con il valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio 
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato 
nel principio contabile OIC 18. 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto 
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

 

Altre informazioni 
 
 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali  
e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione. 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 40.244 488.648 528.892 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.049 63 8.112 

Valore di bilancio 32.195 488.585 520.780 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 8.049 126 8.175 

Totale variazioni (8.049) (126) (8.175) 

Valore di fine esercizio    

Costo 40.244 488.648 528.892 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.098 189 16.287 

Valore di bilancio 24.146 488.459 512.605 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 
La Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Non risultano crediti iscritti nell'attivo circolante alla chiusura dell'esercizio. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

Increm. 
Spost. Spost. 

Decrem. 
Consist. Variaz. Variaz. 

iniziale nella voce   dalla voce finale assoluta % 
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coll. al C/C 10930 

negoziabili 

 
 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Attivita' finanziarie 
che non 
costituiscono 
immobilizzazioni 

Totale 1.405.368 - - - 211.615 1.193.753 211.615- 

 

Depositi vincolati - 
120.000

 - - - 19.000 101.000 19.000- 16- 

Altri titoli 
1.285.368

 
 

- - - 
 

192.615 1.092.753 192.615- 
 

15- 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

 

Patrimonio netto 
 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione del patrimonio netto. 

 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

Quota disponibile   Quota distribuibile 
Quota non

 
utilizzo distribuibile 

Capitale 

 

Fondo di dotazione Capitale 52.000 - - 

Fondo di gestione Capitale 50.000 - - 

Altro fondo non vincolato Capitale 1.938.609 - - 
 

Totale 2.040.609 - - 

Altre riserve 

Differenza da arrotond. euro Capitale 1- - - 
 

Totale 1- - - 

Utili (perdite) portati a nuovo 

Perdite portate a nuovo Utili 49.913- - - 
 

Totale 49.913- - - 

Totale Composizione voci PN 1.990.695 - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

Il Fondo di Dotazione è costituito dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo. Il Fondo di Gestione, col quale 
vengono finanziate le attività caratteristiche della Fondazione, è costituito dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto 
costitutivo. L'Altro Fondo non vincolato, col quale vengono finanziate le attività caratteristiche della Fondazione, è costituito 
dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo. 

 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle movimentazioni delle voci di patrimonio netto. 

 
 

Capitale 
  

Altre riserve 
 

Utili (perdite) 

portati a nuovo 

 
Utile (perdita) 

dell'esercizio 

  

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2017 - - - - - 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - - - - - 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - - - - 

- Operazioni sul capitale 1.835.131 - - - 1.835.131 

- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 - - - 1.238- 1.238- 
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Saldo finale al 31/12/2017 1.835.131 - - 1.238- 1.833.893 

Saldo iniziale al 1/01/2018 1.835.131 - - 1.238- 1.833.893 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

 

- Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - - 1.238- 1.238 - 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - - - - 

- Operazioni sul capitale 205.478 - - - 205.478 

- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2018 - - - 48.675- 48.675- 
 

Saldo finale al 31/12/2018 2.040.609 - 1.238- 48.675- 1.990.696 

Saldo iniziale al 1/01/2019 2.040.609 - 1.238- 48.675- 1.990.696 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

 

- Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - - 48.675- 48.675 - 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - - - - 

- Operazioni sul capitale - - - - - 

- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni - 1- - - 1- 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 4.765 4.765 
 

Saldo finale al 31/12/2019 2.040.609 1- 49.913- 4.765 1.995.460 

 

 

Debiti 
 

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 

Increm. 
Spost. Spost. 

Decrem. 
Consist. Variaz. Variaz. 

iniziale nella voce   dalla voce finale assoluta % 

Debiti 

 
fornitori 

 
 
 

di previdenza 

 
 

Totale 12.582 9.731 - - 1.843 20.470 7.888 

 
 

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

Debiti verso 
3.702

 - - - 1.264 2.438 1.264- 34- 

Debiti tributari 3.935 1.365 - - - 5.300 1.365 35 

Debiti verso istituti 
3.545

 
 

- 
 

- - 579 
 

2.966 
 

579- 
 

16- 

Debiti verso altri 1.400 8.366 - - - 9.766 8.366 598 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata. 

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. 

 

Valore della produzione 

 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

Nello specifico i ricavi iscritti nella voce A1 del conto economico sono riferiti ai canoni di locazione degli immobili che 
costituiscono il patrimonio della Fondazione. 

 

Costi della produzione 

 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non  
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata. 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. 

Il patrimonio della Fondazione, oltre che da beni immobili, è composto anche da un deposito titoli amministrato n. 053/005 
/2095997 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, sede di Modena, con un controvalore titoli e fondi, all'atto di costituzione, 
complessivo di euro 948.810,89; la gestione di tale deposito titoli è una delle attività svolte dalla Fondazione che ha prodotto, 
nel corso dell'esercizio, un risultato positivo di euro 100.986,69 iscritto nella voce C16 lett. c) del conto economico. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 

 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
La Fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
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fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile 

 

Rendiconto finanziario 
 

 

Importo al 31/12 Importo al 31/12 

/2019 /2018 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.003 (48.675) 

Imposte sul reddito 1.500  

Interessi passivi (interessi attivi)  (181) 

(Dividendi)   

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

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

 

4.503 
 

(48.856) 

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

Accantonamenti ai fondi   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.175 8.112 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 12.678 (40.744) 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze   

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti   

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori   

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (437)  

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi   

Altre variazioni del capitale circolante netto 9.674 (5.113) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 21.915 (45.857) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati)  181 

(Imposte sul reddito pagate) (1.500)  

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 20.415 (45.676) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
  

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (206.106) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   
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Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti)  (20.890) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (425.183) (914.212) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 636.798 414.835 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   
 

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 211.615 (726.373) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

Mezzi di terzi 

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche 

Accensione finanziamenti 

Rimborso finanziamenti 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 205.478 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 

 
 

 
Disponibilità liquide al 1/01/2019 77.105 643.676 

Disponibilità liquide al 31/12/2019 309.135 77.105 

Differenza di quadratura   

 
 

Dati sull'occupazione 
 

La Fondazione nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di   
qualsiasi tipo prestate. 

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 35.816 3.172 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 205.478 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 232.030 (566.571) 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata 
 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 
 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento 

 
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

 

Azioni proprie e di società controllanti 
 

Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio: 

euro 4.765 a copertura delle persite pregresse portate a nuovo. 
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Nota integrativa, parte finale 
 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31 
/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo 
amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Modena, 7/09/2020 

Mario Barone, Legale Rappresentante 


