
Fondazione  - Marco Luchetta  - Alessandro Ota  - Dario D’Angelo 
 Miran Hrovatin  - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Ente morale riconosciuto con D.M.19.09.1997
 iscritto al n.299 del registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Trieste  –  codice fiscale  

90065740327

34121 - Trieste Corso Italia n.13

Bilancio al 31/12/2013

S T A T O    P A T R I M O N I A L E 2013 2012
A T T I V O

B) Immobilizzazioni:                                                              
I Immobilizzazioni immateriali:                                                        

7) Altre                                                                                                208.10
3 

        235.38
8 

Totale Immobilizzazioni immateriali                                                    208.10
3 

        235.38
8 

II Immobilizzazioni materiali:                                                           

1) Terreni e fabbricati                                                                          158.19
9 

        164.76
9 

3) Attrezzature industriali e commerciali                                              1.201             399 

4) Altri beni                                                                                           7.319           3.114 

Totale Immobilizzazioni materiali                                                        166.71
9 

        168.28
2 

III Immobilizzazioni finanziarie:                                                       

2) Crediti:                                                                                        

d) verso altri:                                                                                   

esigibili oltre esercizio successivo                                                        14.030           8.699 

totale Crediti verso altri                                                                       14.030           8.699 

Totale crediti                                                                                         14.030           8.699 

Totale Immobilizzazioni finanziarie                                                       14.030           8.699 

Totale immobilizzazioni (B)                                                        388.8
52 

        412.36
9 

    

C) Attivo circolante:                                                               
II Crediti:                                                                                          

4-bis) Crediti tributari:                                                                     

esigibili entro esercizio successivo                                                          139             238 

totale Crediti tributari                                                                              139             238 

5) Verso altri:                                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                       39.669          47.291 

totale Crediti verso altri                                                                       39.669          47.291 

Totale Crediti                                                                                        39.808          47.529 

IV Disponibilita’ liquide:                                                                   

1) depositi bancari e postali                                                                110.38
0 

         63.127 

3) denaro e valori in cassa                                                                      895           4.864 

Totale Disponibilita’ liquide                                                                 111.27
5 

         67.991 

Totale attivo circolante (C)                                                        151.0
83 

        115.52
0 

    

D) Ratei e risconti:                                                                 
Ratei e Risconti  attivi                                                                           3.197           3.822 
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Totale ratei e risconti (D)                                                            3.19
7           3.822 

    

T O T A L E    A T T I V O                                                             543.1
32 

        531.71
1 

    

P A S S I V O                                                                       
A) Patrimonio netto:                                                              

I Capitale                                                                                             124.61
6 

        124.61
6 

VII Altre riserve distintamente indicate:                                          

varie altre riserve                                                                                     -1 

totale Altre riserve                                                                              407.83
1 

        407.83
1 

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:                                                       407.83
1 

        407.83
0 

Utili (Perdite) portati a nuovo                                                          

IX Utile (Perdita) d’esercizio:                                                               -52.457        -163.02
7 

Utile/Perdita dell’esercizio                                                               

Utile (Perdita) residua                                                                            1.318         110.57
0 

Totale patrimonio netto (A)                                                         1.318         110.57
0 

        481.3
08 

        479.98
9 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato             

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                             
Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato (C)                1.519           2.153 

          1.51
9           2.153 

D) Debiti:                                                                               

4) Debiti verso banche:                                                                   

esigibili entro esercizio successivo                                                            1          11.899 

totale Debiti verso banche                                                                        1          11.899 

5) Debiti verso altri finanziatori:                                                      

esigibili entro esercizio successivo                                                          798              73 

totale Debiti verso altri finanziatori                                                         798              73 

7) Debiti verso fornitori:                                                                  

esigibili entro esercizio successivo                                                       40.323          29.525 

totale Debiti verso fornitori                                                                  40.323          29.525 

12) Debiti tributari:                                                                         

esigibili entro esercizio successivo                                                        2.057           2.722 

totale Debiti tributari                                                                             2.057           2.722 

13) Debiti verso istituti di previdenza sociale:                                

esigibili entro esercizio successivo                                                        3.859           3.021 

totale Debiti verso istituti di previdenza sociale                                    3.859           3.021 

14) Altri debiti:                                                                                

esigibili entro esercizio successivo                                                       13.267           2.221 
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totale Altri debiti                                                                                  13.267           2.221 

Totale debiti (D)                                                                          60.30
5 

         49.46
1 

E) Ratei e risconti:                                                                 
Ratei/Risconti passivi                                                                              108 

Totale ratei e risconti (E)                                                               108 

T O T A L E   P A S S I V O   E   N E T T O                                    543.1
32 

        531.71
1 

C O N T I     D’ O R D I N E                                                      

Beni di terzi presso l’impresa:                                                         

beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato                          4.891 

Totale beni di terzi presso l’impresa                                           4.89
1 

T O T A L E   C O N T I   D ’ O R D I N E                                         4.89
1 

C O N T O    E C O N O M I C O                                                

A) Valore della produzione:                                               

1) Ricavi vendite e prestazioni                                                            549.62
9 

        575.32
4 

5) Altri ricavi e proventi:                                                                           71              20 

contributi in conto esercizio                                                                190.34
0 

        217.00
0 

totale Altri ricavi e proventi                                                                 190.41
1 

        217.02
0 

Totale valore della produzione  (A)                                           740.0
40 

        792.34
4 

B) Costi della produzione:                                                     

6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci                          40.778          54.984 

7) per servizi                                                                                       588.08
5 

        548.19
6 

8) per godimento di beni di terzi                                                          41.064          43.289 
9) per il personale:
a) Retribuzioni                                                                             25.570 

  

b) oneri sociali                                                                                      7.606           4.456 

c) trattamento di fine rapporto                                                             1.665           1.615 

totale costi per il personale                                                                   34.84
1 

            386 

10) Ammortamenti e svalutazioni:                                                          6.457 

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali                                  15.350          14.749 

b) ammortamento immobilizzazioni materiali                                       9.502           8.666 

totale Ammortamenti e svalutazioni                                                    24.852          23.415 

14) Oneri diversi di gestione                                                                 3.194           2.510 

Totale costi della produzione  (B)                                              732.8
14 

        678.85
1 

    

Differenza tra valore e costi produzione  (A - B)                        7.22
6 

        113.49
3 

Pag. 3 / 2013



Fondazione  - Marco Luchetta  - Alessandro Ota  - Dario D’Angelo 
 Miran Hrovatin  - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Ente morale riconosciuto con D.M.19.09.1997
 iscritto al n.299 del registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Trieste  –  codice fiscale  

90065740327

34121 - Trieste Corso Italia n.13

    

C) Proventi e oneri finanziari:                                               
16) Altri proventi finanziari:                                                             

d) proventi diversi dai precedenti:                                                  

da altre imprese                                                                                      405             248 

Totale proventi diversi dai precedenti                                                     405             248 

totale Altri proventi finanziari                                                                  405             248 

17) Interessi e oneri finanziari:                                                        

altri interessi e oneri finanziari                                                                913           3.021 

totale Interessi e oneri finanziari                                                             913           3.021 

Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)              -508          -2.77
3 

E) Proventi e oneri straordinari:                                           
20) Proventi:                                                                                    
differenza da arrotondamento all’unità di Euro                                         1               1 
altri proventi                                                                                          4.359           1.025 
totale Proventi                                                                                       4.360           1.026 
21) Oneri:                                                                                        
altri oneri                                                                                               9.760           1.176 
totale Oneri                                                                                           9.760           1.176 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                -5.40
0            -150 

    

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)                1.31
8 

        110.57
0 

    

23) Utile (perdita) dell’esercizio                                                 1.31
8 

        110.57
0 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO REDATTO IN FORMA ABBREVIATA DEL 31/12/2013
(art. 2435 bis C.c.)

Premessa
Il  presente  bilancio  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  integrativa 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel 
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dei  principi  contabili  e  delle  raccomandazioni 
fornite dagli organismi contabili O.I.C. e C.N.D.C.E.C..

Fatti di rilievo e struttura
La  fondazione,  costituita  nell’anno  1994,  promuove  senza  fini  di  lucro   raccolte  di  fondi 
destinate, in particolare, alla creazione ed alla gestione di centri d’accoglienza per i bambini 
vittime della guerra e per le loro famiglie. Inoltre, la Fondazione opera in Convenzione con il 
Comune di Trieste per l’assistenza ed il ricovero di famiglie con minori entrate nell’area del 
disagio  sociale.  La  Convenzione  riguarda  un  numero  di  persone  fino  a 20 e  tale  numero 
rappresenta la media degli assistiti dalla Fondazione nell’anno a seguito della Convenzione 
predetta 
Durante  l’esercizio  l’attività  si  è  svolta  regolarmente  e  si  segnalano  fatti  rilevanti 
dell’esercizio.

 E’ stata modificata la sede amministrativa che da via Milano 15 si è spostata in via 
Roma  28  con  un  contratto  di  affitto  il  cui  canone  è  quasi  dimezzato  rispetto  alla 
precedente sede con superfici triplicate

 Alla fine dell’esercizio è stata iniziata la realizzazione della 3° casa di accoglienza a 
Trieste in via di Chiadino 7, in zona attigua alla casa di Via Valussi

 E’ stato vinto un bando dell’Unicredit di 21.800 € per l’arredamento della casa di via di 
Chiadino

 E’ stato acquisito un lascito testamentario di  40.000 € disposto con testamento da 
parte di Desi Steffè che ha così voluto aiutare la Fondazione in modo significativo.

 Non  si  segnalano  fatti  di  rilievo  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  una  migliore 
comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. 
Né  si  ritiene  siano  necessarie  ulteriori  informazioni  da  fornire  oltre  a  quelle  previste  da 
specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. 
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.

Eventuale appartenenza ad un gruppo
La Fondazione non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte 
persone  e  non  appartiene  ad  alcun  gruppo:  né  in  qualità  di  controllata,  né  in  qualità  di 
collegata.

Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 2423-
bis del del Codice civile.  
Più precisamente: 

 la  valutazione  delle  voci  è  stata  effettuata  nella  prospettiva  della  continuazione 
dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato; 

 si  è  seguito  il  principio  della  prudenza  e nel  bilancio  sono  compresi  solo  gli  utili  e 
perdite realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e 
delle  perdite  di  competenza  anche  se  conosciuti  successivamente  alla  chiusura 
dell’esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c); 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il  
bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

 gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 
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 i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e 
sono i medesimi dell’anno precedente.  

Nel seguito saranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio). 

Struttura dello SP e del CE
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli 
articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile.   
In particolare: 

 nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema 
 tutte  le  voci  di  bilancio  sono  risultate  comparabili  per  cui  non  è  stato  necessario 

adattare alcuna delle voci dell’esercizio precedente;  
 lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli 

importi  per  eccesso  o  per  difetto  in  conformità  a  quanto  dispone  il  Regolamento  Ce,  la 
quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo 
Stato Patrimoniale in una specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata 
"Riserva da arrotondamento euro" e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 
20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri straordinari. 
Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono 
una migliore intelligibilità del documento. 

Criteri di valutazione
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito 
commentati. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  (di  produzione/di 
conferimento/scissione) riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto 
si computano anche i costi accessori.   
Le immobilizzazioni immateriali includono le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione 
dell’immobile  di  via  Valussi  n.5 a Trieste,  nel  quale l’attività  della Fondazione è diventata 
operativa. 
 
L’immobile,  di  proprietà  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Trieste,  è  stato  concesso  in 
locazione, dal 1 ottobre 1994, alla Fondazione per la durata di 20 anni, per venire adibito a 
centro d’accoglienza, previa ristrutturazione del medesimo da attuarsi a cura e spese della 
nostra  Fondazione,  sotto  la  supervisione  ed  il  controllo  dell’Ufficio  Tecnico  Provinciale, 
utilizzando i fondi stanziati in base alla Legge Regionale n.1/96. 
L’intervento  di  ristrutturazione  è  stato  ultimato,  entro  i  termini  concordati  con 
l’amministrazione Provinciale, il 20 marzo 1998. 
 
Ai fini del migliore inquadramento della natura e della consistenza di tale posta dell’attivo si 
precisa  che  la  durata  ventennale  del  contratto  d’affitto  stipulato  tra  l’Amministrazione 
Provinciale  e  la  Fondazione  -  che  identifica,  per  quest’ultima,  la  durata  del  godimento 
dell’immobile  -  è  stata  commisurata  -  in  sede  contrattuale  -  al  rapporto  tra  le  spese 
complessivamente  sostenute  dalla  Fondazione  per  il  suo  restauro  ed  i  relativi  canoni  di 
locazione, contrattualmente pattuiti in Euro 13.918,51 su base annua, indicizzabili. 
Attraverso tale impostazione contrattuale i canoni di locazione vengono posti, di anno in anno, 
a  compensazione  con le  spese complessivamente  sostenute  per  il  restauro  dell’immobile, 
eseguito a cura e spese del conduttore. 
Inoltre, in tale voce sono affluiti anche altri lavori su beni di terzi, compreso, da ultimo quelli 
della nuova sede di via Roma. Il dettaglio dei costi immobilizzati ed ammortizzati distinguendo 
quelli della casa di via Valussi dagli altri verificatisi negli anno su altri beni, sono riportati alla 
tabella che segue.
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 Migliorie su beni in loca-
zione

Migliorie stabile Provin-
ciale

  di via Valussi 5
Valore di inizio esercizio   
Costo 100.071 484.934
di cui Rivalutazioni 0 0
Fondo ammortamento 45.805 303.813
Fondo svalutazione 0 0
Valore di bilancio 54.266 181.121
Variazioni nell'esercizio del costo   
Incrementi per acquisizioni e migliorie 7.216 0
Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0
Riclassifiche 0 0
Altre variazioni 0 0
Variazione totale del costo 7.216 0
Variazioni nell'esercizio delle rivalutazioni   
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0
Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0
Riclassifiche 0 0
Altre variazioni 0 0
Variazione totale delle rivalutazioni 0 0
Variazioni nell'esercizio del fondo ammor-
tamento

  

Ammortamenti 15.350 19.151
Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0
Riclassifiche 0 0
Altre variazioni 0 0
Variazione totale del fondo ammortamento 15.350 19.151
Variazioni nell'esercizio del fondo svaluta-
zione

  

Svalutazioni 0 0
Decrementi per alienazioni e dismissioni 0 0
Decrementi per ripristini di valore 0 0
Riclassifiche 0 0
Altre variazioni 0 0
Variazione totale del fondo svalutazione 0 0
Totale variazioni 0 0
Valore di fine esercizio   
Costo 107.287 484.934
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di cui Rivalutazioni 0 0
Fondo ammortamento 61.155 322.964
Fondo svalutazione 0 0
Valore di bilancio 46.132 161.970

Ai fini  contabili  e di  bilancio detta appostazione viene assimilata ad una immobilizzazione 
immateriale, in quanto riferita ad interventi effettuati su un bene di proprietà di terzi, che non 
consentono al conduttore di poter vantare contrattualmente alcun indennizzo allo spirare del 
contratto di locazione. 
 
S’è ritenuto pertanto di assoggettare l’ammontare dei lavori ad un processo di ammortamento 
annuale, commisurato al costo della locazione, che viene evidenziato nella seguente tabella 
dal 2005 sino alla data del 31.12.2013: 

Descrizione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ristrutturazione          

immobile 484.93
4

484.93
4

484.93
4

484.93
4

484.93
4

484.93
4

484.93
4

447.75
7

409.664

di via Valussi          
A dedurre quota          

imputata ad 
-

322.96
4

-
303.81

3

-
284.81

8

-
266.22

7

-
248.01

9

-
230.02

6

-
212.53

6

-
195.04

6

-
177.556

utilizzo per affitti          

Totale 161.97
0

181.12
1

200.11
6

218.70
7

236.91
5

254.90
8

272.39
8

252.71
1

232.10
8

 
La  categoria  delle  immobilizzazioni  immateriali  comprende  inoltre  spese  sostenute  per 
interventi  su unità immobiliari  condotte in locazione,  destinate all’uso proprio  e dei  propri 
assistiti, ammortizzate nella misura del 20% del costo complessivamente sostenuto. 
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore 
è corrispondentemente svalutata, fatto che non si è verificato nell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  (di  produzione/di 
conferimento/scissione) esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in 
ogni  esercizio  a  quote  costanti  sulla  base  di  aliquote  economico-tecniche  determinate  in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
(Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sopra 
indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati 
per l’intero esercizio). 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende 
tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.  Nel caso 
in  cui,  indipendentemente  dall’ammortamento,  risulti  una  perdita  durevole  di  valore, 
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.   
I contributi in conto impianti ed in conto capitale, specificamente finalizzati all’acquisizione di 
immobilizzazioni tecniche, sono stati conteggiati a riduzione del relativo costo ammortizzabile, 
in aderenza al Principio Contabile n.16.
Le  spese  di  manutenzione  e  riparazione  ordinarie  sono  addebitate  integralmente  a  conto 
economico;  quelle  di  natura  incrementativa  sono  attribuite  ai  cespiti  cui  si  riferiscono  ed 
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ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.    
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le partecipazioni  sono valutate al  costo di  acquisto o di  sottoscrizione,  comprensivo degli 
oneri accessori; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore ed il valore originario viene 
ripristinato  negli  esercizi  successivi  qualora  vengano  meno  i  motivi  della  svalutazione 
effettuata.   
I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale (rettificando il  
loro valore nominale con appositi fondi rettificativi).   I titoli di debito sono valutati titolo per 
titolo al costo specifico d’acquisto comprensivo degli oneri accessori; se alla data di chiusura 
dell’esercizio  il  titolo  risulta  di  valore  durevolmente  inferiore  viene  corrispondentemente 
svalutato  e se in esercizi  successivi  vengono meno i  presupposti  della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario. 

RIMANENZE 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 
del  costo  medio  ponderato  L.I.F.O  (F.I.F.O.)  ed  il  costo  di  sostituzione.   Le  rimanenze  di 
semilavorati e prodotti  finiti  sono iscritte al minore tra il  costo di produzione e il valore di 
presumibile realizzo desumibile dall’andamento di mercato. Nel costo sono compresi gli oneri 
accessori ed i costi industriali diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 
bene. 
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il  
metodo del costo medio ponderato L.I.F.O (F.I.F.O.) e il valore di presunto realizzo desumibile 
dall’andamento  di  mercato.   I  lavori  in  corso  su  ordinazione  sono  valutati  sulla  base  dei 
corrispettivi  maturati  con  ragionevole  certezza,  secondo  il  metodo  della  percentuale  di 
completamento (della commessa completata). 
 
 
CREDITI 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale)  al  
netto degli appositi fondi rettificativi.  
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Le partecipazioni e i titoli a reddito predeterminato, non destinati a permanere durevolmente 
nel  patrimonio  aziendale  sono  valutate  al  minore  tra  il  costo  specifico  di  acquisto, 
comprensivo degli  oneri  accessori  (il  costo  di  acquisto  determinato con il  metodo L.I.F.O.) 
(F.I.F.O. / C.M.P.) ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 
 
RATEI E RISCONTI 
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare 
il principio economico della competenza. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei 
quali  alla  chiusura  dell’esercizio  non  sono  determinabili  l’ammontare  o  la  data  di 
sopravvenienza.  
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine 
dell’esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti  collettivi di 
lavoro e integrativi aziendali. 
 
DEBITI 
I  debiti  sono iscritti  al  valore  di  estinzione.  Si  ritiene di  non dover fornire  la suddivisione 
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geografica per ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa in relazione 
all’ammontare dovuto ai creditori non nazionali nell’apposito prospetto sono indicati i debiti 
suddivisi per le varie aree geografiche in cui opera la società. 
 
CONTI D’ORDINE 
I conti d’ordine comprendono le categorie dei rischi, gli impegni e dei beni di terzi. 
 
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. Le attività 
che non costituiscono immobilizzazioni  valutate al costo sono iscritte al tasso di cambio a 
pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione 
sono rispettivamente accreditati e addebitati nella voce C. 17-bis) utile e perdite su cambi del 
conto economico, l’eventuale utile netto non realizzato è accantonato in apposita riserva non 
distribuibile.  
Le immobilizzazioni valutate al costo, espresse in valuta, sono iscritte al tasso di cambio al 
momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le 
variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni 
stesse.  
Non si sono manifestati  effetti significativi nelle variazioni dei cambi valutari tra la chiusura 
dell’esercizio e la data di formazione del bilancio.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO 
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza 
economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse alla vendita dei prodotti  e la prestazione dei  servizi.  I  ricavi  e i  costi  relativi  ad 
operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la 
relativa operazione. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo 
di retrocessione a termine vengono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell’art. 2423 C.c. e 
che nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

RENDICONTO FINANZIARIO
Di seguito si riporta, come prescritto dall’OIC n.12, il documento di sintesi che evidenzia le 
variazioni  intervenute nella situazione patrimoniale -  finanziaria della Fondazione avvenute 
nell’esercizio con le variazioni delle risorse finanziarie.

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA:

Utile / perdita d'esercizio 1.318

Dettaglio delle rettifiche di voci che non hanno effetto sulla 
liquidità

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.350

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.502

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide

Accantonamenti trattamento di fine rapporto 1.665

Accantonamenti per rischi
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Autofinanziamento totale 27.834

Dettaglio delle variazioni nelle attività e passività correnti

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Rimanenze

Crediti 7.721

Ratei e risconti attivi 625

Fornitori 10.798

Debiti diversi 11.047

Debiti tributari -665

Debiti verso istituti di previdenza sociale 838

Utilizzi fondo TFR -2.298

Utilizzo fondo svalutazione crediti

Utilizzi fondi rischi ed oneri

Ratei e risconti passivi -108

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 55.793

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -1.335

incremento (decremento) Immobilizzazioni immateriali 11.935

incremento (decremento) Immobilizzazioni materiali -7.939

incremento (decremento) Immobilizzazioni finanziari -5.331

(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate

Flussi di cassa da attività di investimento

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:

Variazione nei conti del patrimonio netto

Variazioni passività a lungo 725

Debiti verso banche -11.899

Flusso di cassa e banche da attività di finanziamento -11.174

FLUSSO DI CASSA E BANCHE COMPLESSIVO 43.284

CASSA BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 67.991

CASSA BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 111.276

CASH FLOW 43.284
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Tabella 4
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazion

i immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 585.006 585.006

Rivalutazioni

Fondo ammortamento 349.618 349.618

Fondo Svalutazioni

Valore di bilancio 235.388 235.388

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.216 7.216

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio

Ammortamento 
dell’esercizio

-34.501 -34.501

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio

Altre variazioni

Totale variazioni -27.285 -27.285

Valore di fine esercizio

Costo 592.222 592.222

Rivalutazioni

Fondo ammortamento 384.119 384.119

Fondo Svalutazioni

Valore di bilancio 208.103 208.103
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Tabella 5
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

Terreni 
e 

fabbric
ati

Attrezzatu
re 

industriali 
e 

commerci
ali

Altre 
immobilizzazi
oni materiali

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti

Totale 
immobilizzazi
oni materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 219.008 570 98.536 318.114

Rivalutazioni

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

54.239 171 95.422 149.832

Svalutazioni

Valore di bilancio 164.769 399 3.114 168.282

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.045 6.894 7.939

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio

Ammortamento 
dell’esercizio

6.570 243 2.689 9.502

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio

Altre variazioni

Totale variazioni -6.570 802 4.205 -1.563

Valore di fine esercizio

Costo 219.008 1.615 105.430 326.053

Rivalutazioni

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

60.809 414 98.111 159.334

Svalutazioni

Valore di bilancio 158.199 1.201 7.319 166.719
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Tabella 7
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

La tabella rappresenta le variazioni intervenute nelle scadenze dei crediti immobilizzati verso 
altri.

Crediti 
immobilizzat

i verso 
imprese 

controllate

Crediti 
immobilizzat

i verso 
imprese 
collegate

Crediti 
immobilizzat

i verso 
imprese 

controllanti

Crediti 
immobilizzat
i verso altri

Totale crediti 
immobilizzat

i

Valore di inizio esercizio 8.699 8.699

Variazioni nell'esercizio 5.331 5.331

Valore di fine esercizio 14.030 14.030

Quota scadente oltre 5 anni

Tabella 10
Dettagli sui crediti suddivisi per area geografica

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6
Nella tabella sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche nelle quali opera la 
società.

1 2 3 Totale

Area geografica Italia

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati verso 
collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati verso altri 14.030 14.030

Totale crediti immobilizzati 14.030 14.030

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante

Crediti verso controllate iscritti 
nell’attivo circolante

Crediti verso collegate iscritti 
nell’attivo circolante

Crediti verso controllanti iscritti 
nell’attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell’attivo 
circolante

39.808 39.808
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Totale crediti iscritti nell’attivo 
circolante

39.808 39.808

Totale crediti 53.838
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Tabella 11
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

I crediti immobilizzati verso altri sono relativi a depositi cauzionali, valutati in base al valore 
contabile.

Partecipazio
ni in 

imprese 
controllanti

Partecipazio
ni in altre 
imprese

Crediti 
verso 

imprese 
controllat

e

Crediti 
verso 

imprese 
collegat

e

Crediti 
verso 

imprese 
controllan

ti

Crediti 
verso 
altri

Valore contabile 14.030

Fair value

Tabella 17
Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 2, lettera a

Il dettaglio dei crediti per cauzioni attive è il seguente:

Descrizione Valore contabile Fair value

1 Cauzione affitto via Udine 310

2 Cauzione affitto Kazazi - amm.Cantoni 1.092

3 Cauzione Cani 4.532

4 Cauzione affitto via Rossetti 29 940

5 Cauzione Estenergy 25

6 Cauzione affitto via Valdirivo 1.800

7 Cauzione WIND Telecomunicazioni 150

8 Cauzione attiva affitto via Valussi 5.094

9 Altre cauzioni 87

10

Totale 14.030

Tabella 20
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti verso clienti 
iscritti nell’attivo circolante rispetto l’esercizio precedente.

Crediti 
verso 
clienti 
iscritti  

nell'attivo 
circolante

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante
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circolante

Valore di inizio esercizio 238 47.291 47.529

Variazione nell'esercizio -99 -7.622 -7.721

Valore di fine esercizio 139 39.669 39.808

Quota scadente oltre 5 
anni

Tabella 23
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali rispetto 
l’esercizio precedente. 
L’analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con 
le risultanze dell’anno precedente nella tabella. 
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni del denaro e valori in cassa rispetto 
l’esercizio precedente.

Depositi 
bancari e 
postali

Assegni
Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide

Valore di inizio esercizio 63.127 4.864 67.991

Variazione nell’esercizio 47.253 -3.969 43.284

Valore di fine esercizio 110.380 895 111.275

Tabella 24
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi. 
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della  competenza. Non sono iscritti in 
bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Disaggio su 
prestiti

Ratei attivi Altri risconti 
attivi

Totale ratei e 
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 3.822 3.822

Variazione nell’esercizio -625 -625

Valore di fine esercizio 3.197 3.197

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Tabella 25
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto - ESERCIZIO CORRENTE

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Sulla base delle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 
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il patrimonio netto delle organizzazioni no profit è composto da tre distinte poste: 
- il Patrimonio libero, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e che 
pertanto  si  compone  dal  risultato  dell’esercizio  in  corso,  dai  risultati  relativi  a  esercizi 
precedenti e da eventuali riserve statutarie; 
-  il  Fondo  di  dotazione  dell’ente,  che,  se  previsto,  può  essere  sia  libero  che  vincolato  in 
funzione delle disposizioni statutarie; 
- il  Patrimonio vincolato, composto da fondi vincolati nella destinazione per decisioni prese 
dagli  organi  istituzionali  o per scelte operate da terzi  donatori.  Nel  caso della Fondazione 
accoglie le erogazioni disposte ai sensi della già richiamata Legge Regionale n.1/96, che ha 
disposto lo stanziamento di un contributo di lire 750 milioni (Euro 387.242,68) a suo favore. 

Destinazione del 
risultato 

dell’esercizio 
precedente

Altre variazioni

Valore di 
inizio 

esercizio

Distribuzi
one utili

Altre 
destinazi

oni

Incremen
ti

Decreme
nti

Riclassifi
che

Risultato 
d’esercizi

o

Valore di 
fine 

esercizio
Capitale 124.616 124.616
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni
Riserve di 
rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni 
proprie in 
portafoglio
Riserva 
straordinaria o 
facoltativa
Riserva per 
rinnovamento 
impianti e 
macchinari
Riserva 
ammortamento 
anticipato
Riserva per 
acquisto azioni 
proprie
Riserva da 
deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ
Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni
Versamenti in 
conto aumento di 
capitale
Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale
Versamenti in 
conto capitale
Versamenti a 
copertura perdite
Riserva da 
riduzione capitale 
sociale
Riserva avanzo di 
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fusione
Riserva per utili 
su cambi
Differenza da 
arrotondamento 
all’unità di Euro

-1

Riserve da 
condono fiscale
Varie altre riserve 407.831 407.831
Utili (perdite) 
portati a nuovo

-163.027 110.570 -52.457

Utile (perdita) 
dell’esercizio in 
corso

110.570 -110.570 1.318 1.318

Totale patrimonio 
netto

479.989 481.308
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Tabella 25A
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto - ESERCIZIO PRECEDENTE

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Destinazione del 
risultato 

dell’esercizio 
precedente

Altre variazioni

Valore di 
inizio 

esercizio

Distribuzi
one utili

Altre 
destinazi

oni

Incremen
ti

Decreme
nti

Riclassifi
che

Risultato 
d’esercizi

o

Valore di 
fine 

esercizio
Capitale 124.616 124.616
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni
Riserve di 
rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni 
proprie in 
portafoglio
Riserva 
straordinaria o 
facoltativa
Riserva per 
rinnovamento 
impianti e 
macchinari
Riserva 
ammortamento 
anticipato
Riserva per 
acquisto azioni 
proprie
Riserva da 
deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ
Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni
Versamenti in 
conto aumento di 
capitale
Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale
Versamenti in 
conto capitale
Versamenti a 
copertura perdite
Riserva da 
riduzione capitale 
sociale
Riserva avanzo di 
fusione
Riserva per utili 
su cambi
Differenza da 
arrotondamento 
all’unità di Euro

-1

Riserve da 
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condono fiscale
Varie altre riserve 407.831 407.831
Utili (perdite) 
portati a nuovo

-44.449 -118.578 -163.027

Utile (perdita) 
dell’esercizio in 
corso

-118.578 118.578 110.570 110.570

Totale patrimonio 
netto

369.421 479.989
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Tabella 26
Dettaglio varie altre riserve

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 7

Nella tabella è specificato il  dettaglio della sottovoce "Varie altre riserve" ricompresa nella 
voce A.VII "Altre riserve".

Descrizione Importo

1 Riserva per contributi in conto capitale 387.340

2 Fondo iniziative future 20.491

Totale 407.831

Tabella 27
Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

Nella tabella le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell’origine, la 
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e

Importo Origine
Possibilità di 
utilizzazione 

(*)

Quota 
distribuibile

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate 

nei 
precedenti 

esercizi

Capitale 124.616 Conferimenti

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

Riserve di rivalutazione

Riserva legale

Riserve statutarie

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa
Riserva per rinnovamento 
impianti e macchinari
Riserva ammortamento 
anticipato
Riserva per acquisto azioni 
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della 
società controllante
Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di 
capitale
Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite
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Riserva da riduzione capitale 
sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserve da condono fiscale

Varie altre riserve 407.831 Stanziamenti B

Utili (perdite) portati a nuovo -52.457 Risultati di 
esercizio

A, B, C

Totale 479.990

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

(*) A: aumento di capitale – B: copertura perdite – C: distribuzione soci

Tabella 28
Disponibilità e utilizzo delle varie altre riserve

Codice Civile, articolo 2427-bis, comma 1, numero 7-bis
Nella  tabella  si  dettaglia  la  disponibilità  e  l’utilizzo  della  sottovoce  "Varie  altre  riserve" 
ricompresa nella voce A.VII "Altre riserve".

Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
distribuibile

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 

precedenti 
esercizi

1 Riserva per contributi in conto 
capitale

387.340

2 Fondo iniziative future 20.491

Tota
le

407.831

Tabella 30
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

La  tabella  contiene  l’  "Analisi  delle  variazioni  del  trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro 
subordinato".  
L’ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello 
delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di 
chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.153

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.544

Utilizzo nell'esercizio 2.177

Altre variazioni

Totale variazioni -634

Valore di fine esercizio 1.519

Tabella 31
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

La seguente tabella fornisce l’analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti, con evidenza 
dei debiti la cui durata è superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata 
superiore a 
cinque anni

Obbligazioni

Obbligazioni convertibili

Debiti verso soci per 
finanziamenti

Debiti verso banche 11.899 -11.898 1

Debiti verso altri finanziatori 73 725 798

Acconti

Debiti verso fornitori 29.525 10.798 40.323

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso controllanti

Debiti tributari 2.722 -665 2.057

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

3.021 838 3.859

Altri debiti 2.221 11.046 13.267

Totale debiti 49.461 10.844 60.305

Tabella 32
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 12

Prestiti  
obbligazionari

Debiti verso 
banche

Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 899 14 913

Tabella 33
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Nella tabella sono dettagliati i debiti suddivisi per area geografica
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1 2 3 Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni

Obbligazioni convertibili

Debiti verso soci per 
finanziamenti

Debiti verso banche 1 1

Debiti verso altri finanziatori 798 798

Acconti

Debiti verso fornitori 40.323 40.323

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso imprese controllanti

Debiti tributari 2.057 2.057

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

3.859 3.859

Altri debiti 13.267 13.267

Totale debiti 60.305 60.305
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Tabella 34
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Non risultano debiti assisti da garanzie reali sui beni della Fondazione.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti 
non 

assistiti 
da 

garanzie 
reali

Totale
Debiti 

assistiti 
da 

ipoteche

Debiti 
assistiti 
da pegni

Debiti 
assistiti 

da 
privilegi 
speciali

Totale 
debiti 

assistiti 
da 

garanzie 
reali

Obbligazioni
Obbligazioni 
convertibili
Debiti verso soci 
per finanziamenti
Debiti verso banche 1 1
Debiti verso altri 
finanziatori

798 798

Acconti
Debiti verso 
fornitori

40.323 40.323

Debiti rappresentati 
da titoli di credito
Debiti verso 
imprese controllate
Debiti verso 
imprese collegate
Debiti verso 
controllanti
Debiti tributari 2.057 2.057
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.859 3.859

Altri debiti 13.267 13.267
Totale debiti 60.305 60.305

Tabella 37
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati  
per quelli attivi. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni.

Ratei passivi
Aggio su prestiti 

emessi
Altri risconti passivi

Totale ratei e 
risconti passivi

Valore di inizio esercizio 108 108

Variazione nell’esercizio -108 -108

Valore di fine esercizio

CONTO ECONOMICO
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Commento al valore della produzione

I proventi per le finalità assistenziali della Fondazione, classificati a bilancio nell’ambito del 
valore  della  produzione,   includono  sia  i  proventi  originati  dalle  contribuzioni  volontarie 
versate a favore della Fondazione che le contribuzioni  assistenziali  erogate dal  Comune di 
Trieste.

Tabella 38
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di 

attività
Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

La tabella sintetizza la composizione dei ricavi e delle prestazioni della gestione tipica della 
nostra  Fondazione (art. 2427 n. 10 C.c.) 
In particolare, durante il decorso esercizio l’andamento dei proventi è stato caratterizzato da 
un  leggero  aumento  dei  proventi  da  5  per  mille,  da  un  aumento  delle  contribuzioni  ed 
erogazioni liberali e da una riduzione dei contributi diversi. 

Categoria di attività Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

1 Proventi da cinque per mille 61.079 64.380

2 Contributi ed erogazioni liberali 249.255 274.810

3 Contributi diversi da Enti e Fondazioni 262.422 210.439

4 Rimborso interventi umanitari 2.568

Totale 575.324 549.629

Tabella 39
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 10

Area geografica Valore esercizio 
precedente

Valore esercizio 
corrente

1 Italia 575.324 539.629

2 Svizzera 10.000

Totale 575.324 549.629

Il provento di 10.000 € di cui la punto 2 Svizzera deriva dalla seconda e penultima tranche del 
contributo di 30.000 € deliberato dal Fondo Baeneficentia Stiftung per l’iniziativa Guariamoli e 
girato alla stessa Guariamoli con operazione che rientra nei costi relativi agli “Interventi 
umanitari”.

Commento proventi e oneri straordinari

Il  risultato  della  gestione  straordinaria,  che  nell’esercizio  precedente  aveva  visto  una 
sostanziale equivalenza tra poste attive e passive, con un saldo negativo pari a Euro 151, è 
stato determinato dalla rilevazione di poste attive pari a Euro 4.359 e poste passive pari a 
Euro  9.760,  di  cui  Euro  5.936  derivanti  dalle  rettifiche  operate  a  seguito  della  revisione 
contabile straordinaria disposta dagli organi statutari.
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ALTRE INFORMAZIONI

Tabella 46
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

I compensi corrisposti a componenti dell’Organo Amministratore con delega sono risultati pari 
a Euro 37.943, contro  Euro 56.469 nell’esercizio precedente.  E ciò in quanto la delega è 
cessata con data 1 luglio 2013 e, quindi, è relativo alla parte dell’anno in cui la stessa era in 
vigore. Attualmente, dal 1° luglio 2013 nessun amministratore ha compensi per l’azione svolta 
a favore della Fondazione indipendemente dal conferimento di deleghe o meno. L’opera degli 
amministratori e dei revisori è volontaria.

Compensi a ammini-
stratori

Compensi a sindaci
Totale compensi a am-
ministratori e sindaci

Valore 37.943 37.943

IX Premio Giornalistico Internazionale "Marco Luchetta"

Dal  2004  (a  dieci  anni  di  distanza  dalle  tragedie  di  Mostar  e  Mogadiscio),  il  premio  giornalistico 
internazionale “Marco Luchetta” ha assegnato premi sia a nomi di grande spicco del giornalismo italiano 
ed  europeo,  che  ai  migliori  reportage  televisivi  e  alla  stampa estera,  nelle  sue  sezioni  specializzate 
intitolate anche a Miran Hrovatin (fotografia), Alessandro Ota (immagini TV) e Dario D'Angelo (stampa 
estera). 
Nato con l'intento di diventare “il premio” del giornalismo d'inchiesta e di denuncia, legato in particolare 
alle tematiche dei più indifesi, i bambini, il Premio Luchetta si propone per il futuro di consolidare queste 
sue caratteristiche,  saldando ancor di  più il  legame con le istituzioni  regionali  (che negli  anni hanno  
garantito il sostegno economico dell'iniziativa) e con la stessa RAI, che lo propone nel palinsesto estivo di  
RAI UNO.
Nel  bilancio  della  Fondazione,  i  proventi  ed  i  costi  della  manifestazione,  che chiude  normalmente  in 
pareggio,  mediante  l’impiego  esatto  dei  fondi  ricevuti,  sono  riclassificati  secondo  i  principi  contabili  
enunciati all’inizio della presente nota integrativa. 

Di seguito viene esposto il prospetto riepilogativo dell’edizione 2013 della manifestazione stessa:

X  PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE MARCO LUCHETTA 
2013

ENTRATE  2013  - CONTRIBUTI IMPORTO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Assessorato alla Cultura  € 
100.000,00 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Dipartimento  Attività Produttive  € 
24.999,50 

 

Assicurazioni Generali S.p.A.  € 
43.340,55 

 

Camera di Commercio di Trieste  € 
2.000,00 

 

Banca Popolare Friuladria S.p.A.  € 
20.000,00 

 

Cividin Viaggi S.r.l.  € 
-   

 

Fincantieri S.p.A.  € 
-   

 

TOTALE COMPLESSIVO  ENTRATE  € 
190.340,05 

 

USCITE 2013  - SPESE IMPORTO
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1) IDEAZIONE E PRODUZIONE VEICOLI INFORMATIVI  
 € 

34.505,69 

2) PROMOZIONE SUI MEDIA  
 € 

18.346,02 

3) CACHETS PER ATTIVITA' ARTISTICHE  
 € 

10.285,00 

4) BENI E SERVIZI  
 € 

2.800,64 

4) COMPENSI E RIMBORSI SPESE A COLLABORATORI  
 € 

11.767,48 

5) SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ASSISTENZA  
 € 

18.249,75 

6) OSPITALITA'  
 € 

39.606,11 

7) NOLEGGIO STRUTTURE E ATTREZZATURE  
 € 

54.779,36 

TOTALE COMPLESSIVO  USCITE  
 € 

190.340,05 

Conclusioni
Concludiamo  la  presente  nota  integrativa  assicurando  che  le   risultanze  del  bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che 
il  presente bilancio rappresenta con chiarezza,  e in modo veritiero e corretto,  la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società,  nonché il  risultato  economico dell'esercizio e che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico 
è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il patrimonio netto della Fondazione ammonta alla chiusura dell’esercizio 2013 a € 481.308, 
essendo  aumentato  quindi  rispetto  al  valore  di  €  479.989  alla  chiusura  dell’esercizio 
precedente, per effetto del saldo attivo di gestione pari a € 1.318, che si propone di destinare 
interamente a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Con tali proposte sottoponiamo alla vostra approvazione l’allegato bilancio dell'esercizio 2013 e 
la presente nota integrativa.

Trieste, 25 giugno 2014 
 

             Il Tesoriere                                                                                            La 
Presidente 

(dott. Gianfranco Depinguente)                                                                            (Daniela 
Schifani Corfini Luchetta) 
 

Pag. 29 / 2013


