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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.158 12.821

II - Immobilizzazioni materiali 12.367 13.202

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.047 15.047

Totale immobilizzazioni (B) 36.572 41.070

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3 13

Totale crediti 3 13

IV - Disponibilità liquide 29.710 62.261

Totale attivo circolante (C) 29.713 62.274

D) Ratei e risconti - 934

Totale attivo 66.285 104.278

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.000 35.000

IV - Riserva legale 15.000 15.000

VI - Altre riserve 43.578 (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 321 320

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (41.749) 43.580

Totale patrimonio netto 52.150 93.901

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.579 4.198

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.556 6.179

Totale debiti 7.556 6.179

Totale passivo 66.285 104.278

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 1
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.123 111.156

Totale valore della produzione 32.123 111.156

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.703 6.353

7) per servizi 15.766 12.035

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.084 37.176

b) oneri sociali 2.508 2.290

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.391 2.333

c) trattamento di fine rapporto 2.391 2.333

Totale costi per il personale 41.983 41.799

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

6.300 6.052

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.663 3.663

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.637 2.389

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.300 6.052

14) oneri diversi di gestione 1.273 1

Totale costi della produzione 73.025 66.240

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (40.902) 44.916

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 1

17-bis) utili e perdite su cambi (3) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (40.907) 44.915

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

imposte correnti 842 845

imposte relative a esercizi precedenti - 490

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 842 1.335

21) Utile (perdita) dell'esercizio (41.749) 43.580
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo d'esercizio pari a 
Euro (41.749).
 
 
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 2017 si rimanda alla Relazione del Presidente.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
 
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.
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
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.
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 compensazioni 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).
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.
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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.
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.
 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Revisore Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni; nei 
casi in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile delle immobilizzazioni immateriali, esse sono 
ammortizzate entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
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:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Mobili e arredi 10%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

 
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 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 e di settore.
 
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.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Titoli
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I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si 
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
 
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 del dipendente alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
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.

 
L'Irap corrente è calcolata su base imponibile determinata con il metodo retributivo.
 
Riconoscimento ricavi
 
Le componenti positive di reddito corrispondono alle donazioni ricevute dalla Fondazione nel corso dell'esercizio 2017.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, 
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 16.484 16.751 15.047 33.235

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.663 3.549 7.212

Valore di bilancio 12.821 13.202 15.047 41.070

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.802 - 1.802

Ammortamento dell'esercizio 3.663 2.637 6.300

Totale variazioni (3.663) (835) - (4.498)

Valore di fine esercizio

Costo 16.484 18.553 15.047 50.084

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.326 6.186 13.512

Valore di bilancio 9.158 12.367 15.047 36.572

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.158 12.821 (3.663)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.479 13.005 16.484

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

773 2.890 3.663

Valore di bilancio 2.706 10.115 12.821

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 773 2.890 3.663

Totale variazioni (773) (2.890) (3.663)
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 3.479 13.005 16.484

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.546 5.780 7.326

Valore di bilancio 1.933 7.225 9.158

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

12.367 13.202 (835)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.751 16.751

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.549 3.549

Valore di bilancio 13.202 13.202

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.802 1.802

Ammortamento dell'esercizio 2.637 2.637

Totale variazioni (835) (835)

Valore di fine esercizio

Costo 18.553 18.553

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.186 6.186

Valore di bilancio 12.367 12.367

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

15.047 15.047  

 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Altri titoli
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

15.047 15.047  

 
 
 
 
 
Trattasi di un Fondo di Investimento che rappresenta un investimento duraturo da parte della Fondazione; 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.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3 13 (10)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 3 3 3

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

13 (13) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 13 (10) 3 3

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

29.710 62.261 (32.551)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 62.261 (32.551) 29.710

Totale disponibilità liquide 62.261 (32.551) 29.710

 
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 31/12/2017 del conto corrente acceso presso la Banca Fineco pari ad euro 29.449,00 e del 
saldo attivo della carta di credito prepagata pari ad euro 261,00. 
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Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

    934 (934)

 
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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

52.150 93.901 (41.751)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 35.000 - 35.000

Riserva legale 15.000 - 15.000

Altre riserve

Riserva straordinaria - 43.580 43.580

Varie altre riserve 1 (3) (2)

Totale altre riserve 1 43.577 43.578

Utili (perdite) portati a 
nuovo

320 1 321

Utile (perdita) 
dell'esercizio

43.580 (85.329) (41.749) (41.749)

Totale patrimonio netto 93.901 (41.751) (41.749) 52.150

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
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- , C.c.). Tali poste trovano la bis
seguente corrispondenza: 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.
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 35.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 15.000 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 43.580 A,B

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D
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Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve 43.578

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo 321 A,B

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 93.899

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.579 4.198 2.381

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.198

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.391

Altre variazioni (10)

Totale variazioni 2.381

Valore di fine esercizio 6.579

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato 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. 
 

Debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.556 6.179 1.377

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori - 103 103 103

Debiti tributari 1.373 113 1.486 1.486

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.254 72 1.326 1.326

Altri debiti 3.552 1.089 4.641 4.641

Totale debiti 6.179 1.377 7.556 7.556

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 
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 e comprende le ritenute sul reddito 
di lavoro dipendente per totali euro 1.486,00.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 7.556 7.556

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 103 103

Debiti tributari 1.486 1.486

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.326 1.326

Altri debiti 4.641 4.641

Totale debiti 7.556 7.556
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

32.123 111.156 (79.033)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 32.123 111.156 (79.033)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi      

Totale 32.123 111.156 (79.033)

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

DONAZIONI 32.123

Totale 32.123

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

DONAZIONI DA PRIVATI 175

DONAZIONI DA SOCIETA'/ENTI 31.948

Totale 32.123

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

73.025 66.240 6.785
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 7.703 6.353 1.350

Servizi 15.766 12.035 3.731

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 37.084 37.176 (92)

Oneri sociali 2.508 2.290 218

Trattamento di fine rapporto 2.391 2.333 58

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.663 3.663  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.637 2.389 248

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.273 1 1.272

Totale 73.025 66.240 6.785

 
 
 
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  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, costo delle ferie non godute e 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.
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(5) (1) (4)

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
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/2017 /2016

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti      

(Interessi e altri oneri finanziari) (2) (1) (1)

Utili (perdite) su cambi (3)   (3)

Totale (5) (1) (4)

 
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

842 1.335 (493)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 842 845 (3)

IRES      

IRAP 842 845 (3)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti   490 (490)

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 842 1.335 (493)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio e conta 
l'impiego di un dipendente.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 1  1   

Operai      

Altri      

Totale 1  1   

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1220.00

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
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
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(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 coprire il disavanzo di gestione pari ad euro (41.749,00) utilizzando le riserve di Patrimonio 
Netto accantonate negli esercizi precedenti che risultano capienti per garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione.
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro (41.749)

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

 
 
 
 
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
Andrea Camera
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