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Stato Patrimoniale
31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

0

Parte da richiamare

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

18.316

Ammortamenti

1.832

Svalutazioni

0

Totale immobilizzazioni immateriali

16.484

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

15.825

Ammortamenti

1.160

Svalutazioni

0

Totale immobilizzazioni materiali

14.665

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti

0

Altre immobilizzazioni finanziarie

15.047

Totale immobilizzazioni finanziarie

15.047

Totale immobilizzazioni (B)

46.196

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze

0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

2.531

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti

2.531

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

12.456
14.987

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

18
61.201

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi

0

Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

320
0
320
50.320

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0
1.871

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

9.010
0
9.010

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate

0

a imprese collegate

0

a imprese controllanti

0

a imprese controllate da controllanti

0

ad altre imprese

0

Totale fideiussioni

0

Avalli
a imprese controllate

0

a imprese collegate

0

a imprese controllanti

0

a imprese controllate da controllanti

0

ad altre imprese

0

Totale avalli

0

Altre garanzie personali
a imprese controllate

0

a imprese collegate

0

a imprese controllanti

0

a imprese controllate da controllanti

0

ad altre imprese

0

Totale altre garanzie personali

0

Garanzie reali
a imprese controllate

0

a imprese collegate

0

a imprese controllanti

0

a imprese controllate da controllanti

0

ad altre imprese

0

Totale garanzie reali

0

Altri rischi
crediti ceduti

0

altri

0

Totale altri rischi

0

Totale rischi assunti dall'impresa

0

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

0

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

altro

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

60.499

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

altri

0

Totale altri ricavi e proventi

0

Totale valore della produzione

60.499

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

32

7) per servizi

19.420

8) per godimento di beni di terzi

0

9) per il personale:
a) salari e stipendi

30.094

b) oneri sociali

5.485

c) trattamento di fine rapporto

1.871

d) trattamento di quiescenza e simili

0

e) altri costi

0

Totale costi per il personale

37.450

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.832

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.160

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

0
2.992

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

12) accantonamenti per rischi

0

13) altri accantonamenti

0

14) oneri diversi di gestione

(1)

Totale costi della produzione

59.893

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

606

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

0

da imprese collegate

0

altri

0

Totale proventi da partecipazioni

0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

da imprese collegate

0

da imprese controllanti

0

altri

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

0

da imprese collegate

0

da imprese controllanti

0

altri

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

Totale altri proventi finanziari

0

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

0

a imprese collegate

0

a imprese controllanti

0

altri

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

17-bis) utili e perdite su cambi

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

Totale rivalutazioni

0

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

Totale svalutazioni

0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

altri

0

Totale proventi

0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

0

imposte relative ad esercizi precedenti

0

altri

0

Totale oneri

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

0

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

606

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

286

imposte differite

0

imposte anticipate

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio della Fondazione evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 320.

Attività svolte
La Fondazione svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e promuove
lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo dell'ortopedia, attivandosi
nella ricerca scientifica e nell'applicazione clinica dei risultati ottenuti. Per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso
dell'anno 2015 si rimanda alla Relazione del Presidente.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile 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 nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
16.484

Saldo al --

Variazioni
16.484

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
Costi di
brevetto
Costi di
ricerca,
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

3.866

-

-

-

-

-

14.450

18.316

387

-

-

-

-

-

1.445

1.832

3.479

-

-

-

-

-

13.005

16.484

3.866

-

-

-

-

-

14.450

18.316

387

-

-

-

-

-

1.445

1.832

3.479

0

0

0

0

0

13.005

16.484

Le immobilizzazioni immateriali comprendono le spese notarili per la costituzione della Fondazione e gli oneri
sostenuti per il riconoscimento della personalità giuridica e della qualifica di ONLUS; sono state altresì capitalizzate le
spese per la realizzazione del sito web della Fondazione considerando la prospettiva temporale di utilità delle stesse. I
costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi
Costituzione

Valore
--

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2015

3.866

387

3.479

3.866

387

3.479

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
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Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
14.665

Saldo al --

Variazioni
14.665

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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:
•
Mobili e arredi: 10%
•
Macchine d'ufficio elettroniche: 20%
Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione

Importo

Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

15.825
(1.160)
14.665

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

-

-

-

15.825

-

15.825

-

-

-

1.160

-

1.160

-

-

-

14.665

-

14.665

Costo

-

-

-

15.825

-

15.825

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

1.160

-

1.160

Valore di bilancio

0

0

0

14.665

0

14.665

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie

Bilancio al 31-12-2015
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Saldo al 31/12/2015
15.047

Saldo al --

Variazioni
15.047

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in
imprese controllate
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Azioni
proprie

-

-

-

-

- 15.047

-

-

-

-

-

- 15.047

-

Costo

-

-

-

-

- 15.047

-

Valore di
bilancio

0

0

0

0

0 15.047

0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli

Descrizione
Fondo di investimento

--

Incremento
15.047
15.047

Decremento

31/12/2015
15.047
15.047

Fair value

Tale Fondo di investimento, rappresenta un investimento duraturo da parte della società; risulta iscritto al costo di
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. Il fondo è stato costituito per garantire una forma di deposito
cauto all'importo del Fondo patrimoniale di garanzia che, in base allo statuto ed alla normativa regionale, deve essere
indisponibile per esigenze gestionali e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

Dettaglio del valore degli altri titoli
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo, se ritenuto necessario, è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
2.531

Bilancio al 31-12-2015
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

2.531
2.531

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di
retrocessionie a termine

2.531
2.531

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

0

0

0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

-

0

0

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.531

2.531

2.531

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.531

2.531

2.531

-

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

-

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

-

0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

-

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.531

2.531

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.531

2.531

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
12.456

Bilancio al 31-12-2015
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
12.456

12.456

Assegni

-

0

Denaro e altri valori in cassa

-

0

12.456

12.456

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio;
trattasi del saldo attivo al 31/12/2015 del conto corrente acceso presso la Banca Fineco pari ad euro 12.311 e del saldo
attivo della carta di credito prepagata pari ad euro 145.

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
18

Saldo al --

Variazioni
18

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

0

Altri risconti attivi

18

18

Totale ratei e risconti attivi

18

18

Disaggio su prestiti

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

-

0

Crediti immobilizzati

-

0

Rimanenze

-

0

2.531

2.531

-

0

Disponibilità liquide

12.456

12.456

Ratei e risconti attivi

18

18

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Bilancio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
50.320

Saldo al --

Variazioni
50.320

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

35.000

35.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

0

Riserve di rivalutazione

-

0

15.000

15.000

Riserve statutarie

-

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

0

Riserva straordinaria o facoltativa

-

0

Riserva per acquisto azioni proprie

-

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

0

Riserva azioni o quote della società controllante

-

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

0

Versamenti in conto capitale

-

0

Versamenti a copertura perdite

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

-

0

Riserva avanzo di fusione

-

0

Riserva per utili su cambi

-

0

Varie altre riserve

-

0

Totale altre riserve

-

0

-

0

Capitale

Riserva legale

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

320

320

320

50.320

320

50.320

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Bilancio al 31-12-2015
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

35.000

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

A, B, C

Riserve di rivalutazione

0

A, B

Riserva legale

15.000

Riserve statutarie

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

A, B

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi

0

Varie altre riserve

0

A, B, C

Totale altre riserve

0

A, B, C

-

A, B, C

Utili portati a nuovo

A, B, C

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Nel Patrimonio Netto, sono presenti le seguenti poste: il Fondo di dotazione iniziale pari ad euro 35.000 che viene
riclassificato nella voce Capitale Sociale in quanto indisponibile ed il Fondo Patrimoniale di Garanzia pari ad euro
15.000 riclassificato nella Riserva Legale anch'esso indisponibile per esigenze gestionali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

Bilancio al 31-12-2015
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
1.871

Saldo al --

Variazioni
1.871

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.871

Totale variazioni

1.871
1.871

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

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

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
9.010

Saldo al --

Variazioni
9.010

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.).

Descrizione

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Bilancio al 31-12-2015

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

4.701

4.701

1.677

1.677

1.070

1.070

1.562

1.562

9.010

9.010

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

Di cui
per
ipoteche

Di cui
per
pegni

Di cui
per
privilegi
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Obbligazioni

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

0

0

Debiti verso banche

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

0

0

Acconti

-

0

0

0

4.701

4.701

4.701

0

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

0

0

Debiti verso controllanti

-

0

0

0

Debiti tributari

1.677

1.677

1.677

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.070

1.070

1.070

0

Altri debiti

1.562

1.562

1.562

0

Totale debiti

9.010

9.010

9.010

-

Debiti verso fornitori

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia Totale

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

Debiti verso banche

-

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

4.701

4.701

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

1.677

1.677

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.070

1.070

Altri debiti

1.562

1.562

Debiti

9.010

9.010

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Obbligazioni

Bilancio al 31-12-2015
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Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

Debiti verso banche

-

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

4.701 4.701

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso controllanti

-

0

Debiti tributari

1.677 1.677

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.070 1.070

Altri debiti

1.562 1.562

Totale debiti

9.010 9.010

Finanziamenti effettuati da soci della società

Informazioni sulle altre voci del passivo
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

Bilancio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
60.499

Saldo al --

Descrizione

31/12/2015
60.499
60.499

Donazioni

Variazioni
60.499

--

Variazioni
60.499
60.499

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
Le componenti positive di reddito sono rappresentate dalle donazioni ricevute dalla Fondazione nel corso dell'esercizio
2015.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività
Donazioni da privati

Valore esercizio corrente
140

Donazioni da società/enti

60.359

Totale

60.499

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica
DONAZIONI DA PRIVATI

Valore esercizio corrente
140

DONAZIONI DA SOCIETA'/ENTI

60.359

Totale

60.499

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015
59.893

Bilancio al 31-12-2015
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Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

31/12/2015

--

Variazioni

32
19.420
30.094
5.485
1.871
1.832
1.160
(1)
59.893

32
19.420
30.094
5.485
1.871
1.832
1.160
(1)
59.893

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
286

Saldo al --

Variazioni
286

Saldo al 31/12/2015

Saldo al --

Variazioni

Imposte

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Bilancio al 31-12-2015
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Bilancio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto
31-12-2015
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

320

-

Imposte sul reddito
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

286

-

606

-

1.871

-

2.992

-

4.863

-

5.469

-

4.701

-

(18)

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.492

-

Totale variazioni del capitale circolante netto

6.175

-

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

11.644

-

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

11.644

-

(15.825)

-

(18.316)

-

(15.047)

-

(15.047)

-

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

15.047

-

(49.188)

-

50.000

-

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

50.000

-

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

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

12.456

-

Disponibilità liquide a fine esercizio

12.456

-
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati
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Nota Integrativa parte finale

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.
Il Presidente
Dott. Andrea Camera
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