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Codice Fiscale 81000290072
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 670 508

II - Immobilizzazioni materiali 33.865 10.494

III - Immobilizzazioni finanziarie 48.940 39.975

Totale immobilizzazioni (B) 83.475 50.977

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.721 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.719 20.111

Totale crediti 19.719 20.111

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 60.000 40.000

IV - Disponibilità liquide 152.196 174.247

Totale attivo circolante (C) 233.636 234.358

D) Ratei e risconti 47.652 81

Totale attivo 364.763 285.416

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.710.583 124.923

VI - Altre riserve (2) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (7.578.074) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.174 7.586

Totale patrimonio netto 133.681 132.507

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.050 72.499

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.487 45.750

Totale debiti 33.487 45.750

E) Ratei e risconti 114.545 34.660

Totale passivo 364.763 285.416
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della fondazione e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante non si sono verificati impatti negativi.

Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la fondazione:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
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lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile
realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C.

Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento.
 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’
esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Si precisa che:

la fondazione non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la fondazione non ha posto in essere acquisti o alienazioni di  azioni o quote di
società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.775 23.343

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 295.824 303.824

altri 63 1.858

Totale altri ricavi e proventi 295.887 305.682

Totale valore della produzione 335.662 329.025

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.160 14.157

7) per servizi 35.657 41.261

8) per godimento di beni di terzi 6.645 6.631

9) per il personale

a) salari e stipendi 194.400 190.280

b) oneri sociali 55.519 53.842

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.302 10.670

c) trattamento di fine rapporto 12.512 10.670

d) trattamento di quiescenza e simili 2.790 -

Totale costi per il personale 265.221 254.792

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

5.426 3.185

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 358 254

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.068 2.931

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.426 3.185

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.721) -

14) oneri diversi di gestione 1.211 1.160

Totale costi della produzione 333.599 321.186

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.063 7.839

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

525 600

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 525 600

Totale altri proventi finanziari 525 600

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.413 853

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.413 853

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (888) (253)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.175 7.586

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

imposte correnti 1 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.174 7.586
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