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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale

31/12/2017

31/12/2016

I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

60.646
57.110

1.526
51.476

Totale immobilizzazioni (B)

117.756

53.002

1.026.991
1.026.991

714.472
714.472

198.823

597.853

1.225.814

1.312.325

10.409

6.327

1.353.979

1.371.654

60.000
18.330

60.000
17.430

221.127
-10.782

207.151
1
8.876

Totale patrimonio netto

288.675

293.458

B) Fondi per rischi e oneri

0

2.842

4.837

2.962

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione
II - Fondi di patrimonio
VI - Altre riserve
- Fondo di gestione
- Arrotondamento Euro
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

411.230

411.942

Totale debiti

411.230

411.942

E) Ratei e risconti

649.237

660.450

1.353.979

1.371.654

Totale passivo
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Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

31/12/2017

31/12/2016

87.301

88.833

607.232
36.849

727.672
4.610

644.081

732.282

731.382

821.115

14.611
549.802
47.233

45.833
650.751
38.787

45.953
13.099

34.288
8.069

2.925

3.486

2.925
0
61.977

2.133
1.353
45.843

33.661

18.925

13.655
20.006
33.661
28.347

1.696
17.229
18.925
8.959

735.631

809.098

-4.249

12.017

325
325

449
449

325

449

325

449

0

0

-3.924

12.466

6.858

3.590

6.858

3.590

-10.782

8.876

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
INTRODUZIONE
Finalità della Fondazione
La Fondazione è stata costituita in data 30 settembre 2010 in ossequio alla deliberazione della REGIONE
LOMBARDIA, n. 239 del 14 luglio 2010 che ha recepito integralmente le Linee Guida di cui al DPCM 25
gennaio 2008 ed è una “Scuola di alta formazione” che rappresenta un canale formativo di livello terziario,
parallelo ai percorsi accademici.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, migliorare e sviluppare la cultura tecnico scientifica e l'istruzione
professionale nel settore delle arti grafiche e della comunicazione; opera nel settore delle tecnologie della
informazione e comunicazione e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di
partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c. Gli schemi sono stati opportunamente adattati al fine di evidenziare le
caratteristiche proprie dell’Ente.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del
risultato economico dell'esercizio.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Il Conto Consuntivo è stato redatto in unità di Euro. In tal senso si segnala che nell’ambito dell’operazione di
eliminazione dei decimali delle poste contabili, si è operato mediante arrotondamenti per eccesso (o per
difetto).

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:

•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

•

rivedere i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, al fine di dare una
rappresentazione maggiormente corrispondente ai principi contabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto e sono
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del
bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e
pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento e ridotte del 50% per
le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Mobili e arredi: 12%-15%
Attrezzature: 15%
Altri beni di valore inferiore 516 euro: 100%

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Non sono esposti in bilancio Crediti per imposte anticipate.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica/temporale.
Essendo l’attività prevalentemente svolta dalla Fondazione di natura rendicontativa, i contributi in conto
esercizio deliberati dagli Enti committenti sono stati valorizzati, ove possibile, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti ed iscritti in Conto Economico. Nei casi in cui non è stato possibile, si è utilizzato un
criterio di competenza temporale.
Le quote associative e le quote di iscrizione degli allievi sono state contabilizzate secondo la competenza
temporale.

Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio. La Fondazione si
avvale inoltre dell'ausilio di professionisti e personale distaccato dagli Enti partner.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 117.756 (€ 53.002 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Costo di acquisizione

15.203

130.986

0

146.189

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.677

79.510

1.526

51.476

Ammortamento dell'esercizio

13.655

20.006

Acquisizioni dell’esercizio

72.775

25.640

0

98.415

Totale variazioni nette dell’esercizio

59.120

5.634

0

64.754

Costo di acquisizione

87.978

156.626

0

244.604

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

27.332

99.516

Valore netto di bilancio

60.646

57.110

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio

93.187
0

53.002

Variazioni nell'esercizio
33.661

Valore di fine esercizio

126.848
0

117.756

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo al
31/12/2017
Crediti

Saldo al
31/12/2016

1.026.991

Variazione

714.472

312.519

Il saldo è così suddiviso in base alle scadenze:
Entro 12 mesi
Per crediti tributari
Crediti verso Soci per quote annuali
Acconti a fornitori

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

522

522

3.000

3.000

92

92

Cred contributo unif. 1 ITS 2013/15-2014/16

86.435

86.435

Cred contributo unif. 1 ITS 2015/17

24.765

24.765

303.744

303.744

Cred contributo unif. 2 ITS 2014/16

69.940

69.940

Cred contributo unif. 2 ITS 2015/17

22.140

22.140

Cred contributi IFTS 2015/16

47.250

47.250

Cred contributi sistema ITS

14.500

14.500

38

38

Cred contr ITS 2017/19 ICT

141.855

141.855

Cred contr ITS 2017/19 Multichannel

141.855

141.855

Cred contributi IFTS 2017/18

110.000

110.000

60.000

60.000

855

855

Cred contr unif. 1-2 ITS 2016/18

Cred contributi Erasmus

Cred contr Premialità
Crediti vs Clienti
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L'incasso dei crediti vantati nei confronti della Regione Lombardia dipende dalle tempistiche di verifica delle
rendicontazioni da parte dell'Ente pubblico.
Variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente:
Saldo al 31/12/2017
Per crediti tributari

Saldo al 31/12/2016

522

Crediti verso Soci per quote annuali

164

358

3.000

3.000

92

92

Acconti a fornitori
Cred contributo unif. 1 ITS 2013/152014/16

86.435

86.435

Cred contributo unif. 1 ITS 2015/17

24.765

24.765

Cred contributo unif. 1 ITS 2016/18

151.872

151.872

Cred contributo unif. 2 ITS 2014/16

69.940

69.940

Cred contributo unif. 2 ITS 2015/17

22.140

24.765

Cred contributo unif. 2 ITS 2016/18

151.572

151.572

47.250

47.250

Cred contributi IFTS 2015/16

Variazione

Cre contributi att. orientamento ITS

--

(2.625)

82.782

Cred contributi sistema ITS

14.500

(82.782)

14.500

Cred contributi IFTS 2016/17

55.000

(55.000)

Cred contributi Erasmus

38

4.272

(4.234)

Cred Garanzia Giovani

855

855

--

Cred contr ITS 2017/19 ICT

141.855

141.855

Cred contr ITS 2017/19
Multichannel

141.855

141.855

Cred contributi IFTS 2017/18

110.000

110.000

60.000

60.000

Cred contr Premialità
Totale

1.026.991

714.472

312.519

Disponibilità liquide
Saldo al
31/12/2017
Disponibilità liquide

198.823

Saldo al
31/12/2016

Variazione

597.853

(399.030)

Nel dettaglio
Saldo al
31/12/2017
Depositi bancari e postali
Cassa contanti

Saldo al
31/12/2016

Variazione

198.563

597.776

(399.213)

260

77

183

Ratei e risconti attivi
Saldo al
31/12/2017
Ratei e risconti attivi

10.409

Saldo al
31/12/2016
6.327

Variazione
4.082

Sono costituiti per 240 euro da ratei attivi per interessi attivi bancari e per 10.169 euro da risconti attivi di
costi di competenza dell'esercizio successivo.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 288.675 (€ 293.457 nel precedente
esercizio).
Saldo al
31/12/2016

Incrementi

Saldo al
31/12/2017

Decrementi

Fondo di dotazione

60.000

Fondo di patrimonio

17.430

900

18.330

207.151

13.976

221.127

Fondo di gestione
Diff arrotondamento Euro

60.000

1

Avanzo (disavanzo)
dell'esercizio
Totale

1

8.876

(10.782)

8.876

(10.782)

293.458

4.094

8.877

288.675

Il Fondo di patrimonio si è incrementato di euro 900 pari al 30% della quota associativa di un nuovo socio
fondatore.
Il Fondo di gestione si è incrementato di euro 5.100 per i versamenti eseguiti dal nuovo socio fondatore e
dal nuovo socio partecipante e per euro 8.876 per la destinazione dell'avanzo del precedente esercizio.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Saldo al
31/12/2017
Trattamento di fine rapporto

Saldo al
31/12/2016

4.837

Variazione

2.962

1.875

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:
Saldo al
31/12/2016
Trattamento di fine rapporto

2.962

Incrementi
2.173

Saldo al
31/12/2017

Utilizzi
298

4.837

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

Saldo al
31/12/2016

411.230

Variazione

411.942

(712)

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

0

705

705

705

0

0

Debiti verso
fornitori

395.505

-500

395.005

395.005

0

0

Debiti tributari

9.367

1.034

10.401

10.401

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

2.484

179

2.663

2.663

0

0

Altri debiti

4.586

-2.130

2.456

2.456

0

0

411.942

-712

411.230

411.230

0

0

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al
31/12/2017
Ratei e risconti passivi

Saldo al
31/12/2016

649.237

660.450

Variazione
(11.213)

Saldo al
31/12/2017
Ratei passivi

4.081

Sono costituiti per euro 3.994 dai ratei ferie e permessi maturati dai dipendenti, da euro 87 da spese e
competenze bancarie.
Saldo al
31/12/2017
Risconti passivi

645.156

Nel dettaglio:
Saldo al
31/12/2017
Risconto contr. 1 corso 2016/18 IPA

70.000

Risconto contr. 2 corso 2016/18 CEFRIEL

70.000

Risconto contr. Erasmus+

13.447

Risconto contr. ITS 2017/19 ICT

175.000

Risconto contr. ITS 2017/19 Multichannel

175.000

Risconto contr. IFTS 2017/18

73.333

Risconto contr. Premialità

32.876

Risconto quote allievi

35.500
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Rispetto al conto economico redatto con riferimento all'esercizio precedente, si evidenzia che per l'esercizio
2017 si è adottato lo schema previsto dal Codice Civile, come anche indicato nella prima parte della
presente nota integrativa.

RICAVI e PROVENTI
Saldo al
31/12/2017
Ricavi e proventi

731.382

Saldo al
31/12/2016
821.115

Variazione
(89.733)

Rispetto all'esercizio al 31/12/2016, si è provveduto a riclassificare i proventi straordinari imputandoli agli
"Altri ricavi e proventi" del valore della produzione.
Saldo al
31/12/2017
Ricavi delle
prestazioni

vendite

e

delle

Altri ricavi e proventi

Saldo al
31/12/2016

Variazione

87.301

88.833

(1.532)

644.081

732.282

(88.201)

I ricavi da prestazione di servizi ammontano ad euro 87.301 e sono costituiti dalla retta di frequenza degli
allievi, imputata per competenza temporale.
La voce Altri ricavi e proventi è così costituita:
Saldo al
31/12/2017
Da contratti su progetti
Da contratti con enti pubblici
Altri proventi

Saldo al
31/12/2016

Variazione

8.000

8.000

--

607.232

719.672

(112.440)

28.849

4.610

24.239

Nella voce "da contratti su progetti" è iscritto il contributo di euro 8.000 del Comitato Provinciale ENIPG.
Nella voce "da contratti con enti pubblici" sono iscritti i contributi di competenza dell'esercizio, determinati
come descritto nelle premesse.
Nella voce "altri proventi" sono iscritte le quote sociali di competenza oltre ad alcune quote di competenza
2016 incassate nell'esercizio. Sono inoltre iscritte le sopravvenienze attive rilevate nell'esercizio.
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COSTI
La valutazione delle variazioni intervenute nelle singole voci rispetto all'esercizio precedente deve tener
conto della diversa impostazione espositiva adottata.
I costi sostenuti sono strettamente collegati allo svolgimento dell'attività formativa ed istituzionale della
Fondazione.
Di seguito alcuni dettagli:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

Descrizione

14.611

Importo

Acquisti beni di valore inferiore 516 euro

14.571

Materiale diverso

40

7) Per Servizi

549.802

Descrizione
Docenza/Codocenza

Importo
245.925

Tutoraggio (stage+aula)

90.885

Esami finali e intermedi

14.862

Spese allievi (Inail, assicurazione)

10.317

Manutenzione attrezzature

7.350

Direzione delle attività formative e progetti diversi

48.911

Monitoraggio fisico finanziario, rendicontazione

10.232

Pubblicizzazione, promozione e diffusione delle
attività
Progettazione delle attività, orientamento e
selezione allievi
Consulenza: fiscale e amministrativa, revisore, legale,
notaio, medico del Lavoro e RSPP
Viaggi e trasferte (Allievi, personale docente e non
docente)

20.954
31.773
23.418
12.110

Rimborso IMU e spese uffici

9.388

Manutenzione beni di terzi (Imbiancatura aule)

5.368

Prestazioni lavoro; manutenzione aggiornamento
portale Sistema ITS
Spese di gestione – Varie (Buoni pasto dipendenti,
spese bancarie etc.)

10.649
7.660

8) Godimenti beni di terzi

47.233

Noleggio aule virtuali e certifiche

25.230

Rimborsi costi aule (acqua, energia e pulizia)

17.015

Noleggio operativo per computers e fotocopiatrice

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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10) a. Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

13.655

Amm. to Software

1.526

Ammortamento per allestimento nuove aule, impianto
di climatizzazione e rifacimento cablaggio aule e uffici

12.129

10) b. Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

20.006

Centralino telefonico

96

Server e attrezzature laboratorio

1.440

Attrezzature informatiche e didattiche

16.835

Arredi per nuove aule

1.155

Arredi per uffici e sala docenti

480

14) Oneri diversi di gestione

28.347

Sopravvenienze passive, imposte di bollo, registro e
diritti camerali
Cancelleria, fidejussioni, materiale di consumo,
rimborso spese partner

19.078
5.775

Varie Istituzionali (trasferte e rappresentanza)

3.494

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi
precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

IRES

3.706

0

0

0

IRAP

3.152

0

0

0

Totale

6.858

0

0

0
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ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

2

Totale Dipendenti

2

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate
Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione si avvale di risorse messe a disposizione dai soci
fondatori a fronte di rimborsi delle sole spese effettive, opportunamente documentate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:
- copertura integrale della perdita di euro 10.782 mediante utilizzo del Fondo di gestione.

Conclusioni
Alla luce dell’informativa qui svolta invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017
sottoposto alla Vostra attenzione.
Il Presidente della Fondazione
Dott. Natale Cattaneo
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