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PREMESSA 

La presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio dell’anno 

2015 il quale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio, 

conformemente a quanto indicato dagli artt. 2423, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-

bis, 2427, 2427-bis e secondo principi ed i criteri di redazione di cui all'art. 

2423-bis e i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. La 

valutazione delle singole voci di bilancio è ispirata altresì ai criteri di prudenza, 

dell’inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della 

funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.  

CRITERI DI FORMAZIONE 

I criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del 

bilancio del precedente esercizio; gli importi con cui sono state esposte le 

singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 

bilancio relativo all’esercizio precedente. In caso di variazioni delle regole di 

classificazione si precisa che, in osservanza del disposto dell’art. 2423-ter, 

quinto comma, del Codice civile, si è proceduto a riclassificare anche i dati 

contabili relativi all’esercizio precedente. Non si sono verificati “casi eccezionali” 

che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto comma dell’art. 

2423 e secondo comma dell’art. 2423-bis del Codice Civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 

schema. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio 

anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio 

sono tutti conformi al disposto dell’art.2426 del Codice Civile. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, 

comprensivo dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state 

capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla 

capacità di produrre marginalità futura della fondazione e nei limiti di questa. 

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta 

condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione. L’ammortamento 

delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura 

di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, 

è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si 

riferisce in ogni caso non superiore a cinque anni. Non si evidenzia la necessità 

di operare svalutazioni ex-art.2426, n.3, del Codice Civile, eccedenti quelle 

previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di 

produzione e relativi oneri accessori. Per i beni non acquisiti presso terze 
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economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili 

al cespite. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati addebitati 

integralmente a conto economico; quelli aventi natura incrementativa sono stati 

attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 

possibilità di utilizzo degli stessi. L’ammortamento è stato effettuato con 

sistematicità e in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura economico-

tecnica, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni 

singolo bene. Per quanto attiene i beni immobili edificati su aree per le quali si 

è acquisito in concessione a termine il diritto di superficie, con previsione di 

cessione al proprietario dell’area del fabbricato edificato alla scadenza della 

concessione, si è ritenuto di effettuare l’ammortamento del costo di tali 

fabbricati sulla base di un piano distribuito sull’arco temporale di durata della 

concessione. Il criterio di ammortamento applicato, non si discosta da quello 

utilizzato nell’esercizio precedente e verrebbe eventualmente riadeguato solo 

qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 

originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata 

fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che 

influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, 

l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli 

eventuali termini contrattuali alla durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, 

l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse 

durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio 

sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, 

comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni 

caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono 

invece normali adattamenti del piano di ammortamento. Non si evidenzia, per 

l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n.3 del 

Codice Civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e relativi oneri 

accessori.  

Titoli a reddito fisso  

I titoli a reddito fisso, iscritti tra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 

investimento duraturo e strategico, sono valutati al valore nominale. 

Lo scarto/premio di negoziazione partecipa alla formazione del risultato di 

esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata del titolo 

medesimo. 

I titoli a reddito fisso costituenti immobilizzazioni finanziarie non sono stati 

oggetto di svalutazione, poiché, non hanno subito alcuna perdita di valore che 

può essere considerata durevole.  

Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, 

corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, si 

iscrivono, nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo 

circolante che non costituiscono partecipazioni”, se componenti positivi; se 

componenti negativi, nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari. 

PROGETTI DI RICERCA IN CORSO  

I progetti di ricerca di durata ultrannuale sono stati valutati in misura 

corrispondente al ricavo attribuibile ai servizi e opere eseguiti e pertanto in base 

al criterio della percentuale di completamento.  

I costi per l’acquisizione della commessa, inclusi quelli relativi alla 

partecipazione a gare, sono stati addebitati al conto economico dell’esercizio in 
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cui sono stati sostenuti. I costi pre-operativi nel caso di criterio della 

percentuale di completamento sono stati differiti in funzione dell’avanzamento 

dei lavori. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine 

dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di 

ogni singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche 

in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo fondi 

rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti 

ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene conto di tutte le singole situazioni 

già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo 

a perdite; vengono considerate, anche se conosciute dopo la chiusura 

dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e 

le transazioni sui crediti in contenzioso. 

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile 

valore di estinzione. 

CREDITI TRIBUTARI  

Sono iscritte alla voce “crediti tributari” le imposte di cui è stato chiesto il 

rimborso e le eccedenze degli acconti e imposte versati e ritenute subite. 

CASSA E BANCHE 

Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore 

nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di 

esercizio. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza 

economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire 

perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 

ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella 

valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al 

verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni 

divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione 

del presente bilancio. 

DEBITI TRIBUTARI 

Il debito per le imposte a carico dell’esercizio è stato determinato in 

applicazione della vigente normativa fiscale sulla base di una realistica 

previsione degli oneri di imposta da assolvere ed è esposto per singola imposta 

alla voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio 

e delle ritenute subite sui proventi dei depositi. Nel caso in cui anziché un 

debito, risulti un credito netto questo è esposto per singola imposta nella voce 

crediti tributari. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro 

attualmente in vigore. 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 

con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri 

sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

ANALISI DELL’ATTIVO 

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell’attivo.  

 

 
Saldo 

al 31/12/2015 
Saldo 

al 31/12/2014 
Variazione 

A) Crediti verso Soci                   

B) Immobilizzazioni 15.842.731 21.473.712 -5.640.981 

C) Attivo Circolante  6.965.098 1.277.788 5.687.310 

D) Ratei e Risconti 361.164 444.787 -83.623 

Totale Attivo 23.168.993 23.206.287 -37.294 

 

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito 

dettagliate: 

 
Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2014 8.888.766 634.333 8.254.433 

Incrementi/decrementi 31.992 -2.292 34.284 

Ammortamento  172.023 -172.023 

Svalutazioni                   

Saldo al 31/12/2015 8.920.758 804.064 8.116.694 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto 

dell’art.2423, quarto comma, del Codice Civile. 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a 

svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 

Infatti risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato 

patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo 

di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente 

recuperati tramite l’uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a 

terzi. Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti 

nell’attivo dello stato patrimoniale. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Si riporta di seguito l’analisi delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo 

al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2014 

Variazione 

PARTECIPAZIONI                   

In imprese Controllate                   

In imprese Collegate                   

In Imprese Controllanti                   

Altre Partecipazioni                   

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO ESERCIZIO                   

In imprese Controllate                   

In imprese Collegate                   

In Imprese Controllanti                   

Verso Altri                   

CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE ESERCIZIO                   

In imprese Controllate                   

In imprese Collegate                   

In Imprese Controllanti                   

Verso Altri                   

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   

Altri titoli immobilizzati 7.700.000 13.200.000 -5.500.000 

Azioni Proprie Immobilizzate                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.700.000 13.200.000 -5.500.000 

 

Dettaglio Immobilizzazioni Finanziarie 
Saldo al 

31/12/2015 

Saldo al 

31/12/2014 
Variazione 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.700.000 13.200.000 -5.500.000 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE                   

F.DO SVALUTAZIONE IN IMPRESE CONTROLLATE                   

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE                   

 

Si precisa che la fondazione non possiede partecipazioni per il tramite di società 

fiduciarie o interposte persone. 

 

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 72 del 19 marzo 1983 e dell'art. 2427 del 

Codice Civile, si attesta che le immobilizzazioni finanziarie esistenti nel 

patrimonio della società al termine dell’esercizio, non sono state oggetto di 

alcuna rivalutazione economica o monetaria. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta a 6.965.098 Euro contro 

1.277.788 Euro dell’anno precedente ed è composto dalle seguenti voci: 

 

Dettaglio attivo circolante 
Saldo 

al 31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2014 
Variazione 

Rimanenze 825.612 335.467 490.145 

Crediti non immobilizzati 802.606 490.416 312.190 

Attività Finanziarie non immobilizzate         

Disponibilità liquide 5.336.880 451.905 4.884.975 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.965.098 1.277.788 5.687.310 
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Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 

singolarmente commentate. 

RIMANENZE 

Le rimanenze a fine esercizio sono così formate: 

 
      Saldo al 

31/12/2015 

Saldo al 

31/12/2014 

      

Progetti di Ricerca in corso di durata 
ultrannuale 

825.612 330.746 494.866 

Acconti                   

TOTALE 825.612 330.746 494.866 

 

CREDITI 

Nel prosieguo vengono indicati, i crediti della società, con anche la ripartizione 

per area geografica. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 113 Euro. 

Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla 

data di riferimento del bilancio e ammontano complessivamente a Euro 

451.792. 

 

ANALISI DEL PASSIVO 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

 

 
Saldo al 
31/12/2015 

Saldo al 
31/12/2014 

Variazione 

A) Patrimonio Netto 21.572.835 22.269.951       

B) Fondi per Rischi e Oneri 25.000 25.000       

C) Trattamento di Fine rapporto Lavoro subordinato 310.272 282.901       

D) Debiti 1.259.219 623.435       

E) Ratei e Risconti 1.667 5.000       

Totale Passivo 23.168.993 23.206.287       

 

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

L’ammontare finale del fondo di trattamento di fine rapporto risulta adeguato 

in relazione ai diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle 

vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia. 

 
Trattamento Fine Rapporto  

Saldo al 31/12/2014 282.901 

Utilizzi per distribuzione  

Accantonamento 28.083 

Imposta Sostitutiva Art. 11 D.Lgs. n. 47/2000 -713 
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Saldo al 31/12/2015 310.271 

D) DEBITI 

Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio: 

 

 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2014 
Variazione 

Debiti esigibili entro l'esercizio    

Obbligazioni                   

Obbligazioni convertibili                   

Debiti Verso Soci per Finanziamenti                   

Debiti Verso Banche                   

Debiti Verso Altri Finanziatori                   

Debiti per Acconti                   

Debiti Verso Fornitori -976.676 -443.314 -533.362 

Debiti Rappresentati da Titoli di Credito                   

Debiti verso Imprese Controllate                   

Debiti verso Imprese Collegate                   

Debiti verso controllanti                   

Debiti Tributari -30.524 -40.894 10.370 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

-27.609 -37.101 9.492 

Altri debiti -224.410 -102.126 -122.284 

TOTALE -1.259.219 -623.435 -635.784 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Le voci del conto economico, distintamente esposte in bilancio, presentano i 

seguenti valori riepilogativi 

 

 
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2014 
Variazione 

A) Valore della produzione 1.648.336 1.293.132       

B) Costi della Produzione 2.646.356 2.509.367       

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) -998.020 -1.216.235       

C) Proventi e Oneri Finanziari 352.685 396.243       

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                   

E) Proventi e Oneri Straordinari 11.781 1.926       

Risultato prima delle Imposte (A-B+-C+-D+-E) -657.116 -821.918       

Imposte sul risultato d’esercizio 40.000 43.689       

Utile (perdita) di esercizio -697.116 -865.607       

 

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E 

MATERIALI 

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio si rimanda 

al commento introduttivo, mentre le movimentazioni dei fondi risultano 

evidenziate nei prospetti di dettaglio delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali. 

Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio: 

 



 

 9 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazione 

Ammortamenti Materiali 172.023 236.516 -64.493 

Ammortamenti Immateriali 7.320 7.320  

Totale 179.343 243.836 -64.493 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d’esercizio, nonché 

l’ammontare relativo alle imposte differite ed anticipate di competenza così 

come specificato nelle apposite tabelle esplicative riportate di seguito: 

 

      
Saldo al 

31/12/2015 
Saldo al 

31/12/2014 
 

Imposte Correnti 40.000 43.689 -3.689 

Imposte differite                   

Imposte anticipate                   

Totale imposte 40.000 43.689 -3.689 

 

CONCLUSIONI 

L’organo amministrativo ritiene che l’attività svolta e i risultati conseguiti in 

termini economici siano tali da dimostrare che il mandato è stato assolto con 

serietà, precisione e puntualità. 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di 

Esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 

della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla 

data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi 

tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente 

diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o 

da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 

 

SEVESO lì, 04.04.2016 

 

  Per il Consiglio di Amministrazione 

 il Presidente 

Fumagalli Matteo 

 

 


