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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 

 

1. Premessa 

A partire dai primi mesi del 2020, il nostro Paese e il mondo intero sono stati coinvolti in una 

pandemia senza precedenti nella storia moderna, che ha reso necessarie severe misure di 

emergenza sanitaria e di tutela della salute pubblica, con profonde ripercussioni sulle attività 

produttive e sul contesto economico e sociale. 

 

Nel rispetto dei provvedimenti adottati dalle Autorità di Governo per contrastare il diffondersi 

della pandemia da “Covid 19”, la Fondazione Caracciolo ha tempestivamente adottato misure 

straordinarie coerenti con la normativa, facendo ricorso all’istituto del “lavoro agile” per tutti 

i dipendenti, modulato in funzione della evoluzione sanitaria e delle esigenze di sviluppo delle 

attività. 

 

Anche in virtù dell’adozione di un piano operativo, condiviso e costantemente monitorato, è 

stato possibile superare le difficoltà organizzative ed esecutive, portando così a compimento 

il programma di studi e ricerche, in linea con le aspettative. Il programma è stato peraltro 

aggiornato e, via via, integrato per tener conto di nuove esigenze e di nuove priorità di 

approfondimento, emerse in relazione al manifestarsi di cambiamenti importanti nella 

mobilità, soprattutto urbana, profondamente influenzata dalle misure di lockdown e di 

distanziamento sociale, dal diffondersi del lavoro e della didattica a distanza, dai mutati 

comportamenti assunti dalla cittadinanza per far fronte ai rischi di contagio negli spostamenti. 

 

La contrazione nell’uso del trasporto pubblico e della mobilità condivisa, l’affacciarsi di 

mezzi alternativi di micromobilità e, soprattutto, la tendenza, indotta dalla pandemia a un 

crescente utilizzo dell’auto privata hanno reso opportune specifiche analisi sui possibili 

cambiamenti modali e sul rischio di maggiori esternalità negative della circolazione urbana 

nel “post Covid”, in un Paese che già risente della particolare vetustà del parco 

automobilistico. 

 

Questi aspetti, l’analisi e il monitoraggio delle politiche di incentivazione destinate al 

ricambio e alla diffusione delle auto a minore impatto ambientale e, soprattutto, la valutazione 
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dei loro effetti sul parco circolante, sull’ambiente e sulla sicurezza della mobilità hanno 

impegnato profondamente la struttura interna, che è stata in grado di fornire studi di assoluto 

rilievo scientifico, con l’elaborazione di dati inediti e la messa a punto di metodologie 

innovative di ricerca. 

 

I lavori sviluppati nel 2020 hanno avuto ampia diffusione presso l’Ente fondatore, gli enti e 

le società ad esso federati, in ambito scientifico e accademico, nel mondo dell’industria 

energetica e dell’automotive nonché presso le Istituzioni. Sono stati pubblicati articoli sulla 

stampa specializzata e sono stati divulgati i risultati degli studi attraverso iniziative di 

comunicazione che hanno riscontrato ampio interesse. 

 

L’emergenza sanitaria ha reso necessario, tuttavia, rinviare gli eventi pubblici programmati e 

sospendere i tavoli tecnici degli Osservatori “Muoversi con energia” e “Muoversi con 

intelligenza” nonché quei workshop che, per numerosità dei partecipanti o per complessità o 

delicatezza degli argomenti da trattare, non risultavano proficuamente gestibili via webinar. 

 

Si è fatto comunque ampio ricorso alle forme della teleconferenza o videoconferenza per le 

riunioni interne e con il Comitato Scientifico, per incontri ristretti di interscambio e di 

confronto con gli esperti esterni, con i diversi interlocutori degli enti di ricerca e con gli 

operatori dell’industria coinvolta nella transizione energetica della mobilità. 

 

Nei primi mesi dell’anno in corso, nonostante il protrarsi dell’ondata pandemica e dei 

provvedimenti restrittivi della libertà di incontro e di spostamento, la Fondazione Caracciolo 

ha ritenuto opportuno riprendere i tavoli tematici dell’Osservatorio “Muoversi con energia”, 

con un workshop a distanza, dedicato alle prospettive di sviluppo dell’idrogeno, quale vettore 

energetico che sembra chiamato a giocare un ruolo importante nel mondo dei trasporti. 

 

A questo tavolo faranno seguito ulteriori workshop di approfondimento sui diversi temi della 

transizione energetica. 

 

Quale centro di ricerca della Federazione ACI, che ha nella sostenibilità della mobilità un 

valore fondante, è intendimento della Fondazione proseguire nell’impegno volto a fornire un 

supporto informativo oggettivo alla opinione pubblica e un contributo scientifico neutrale alle 

Istituzioni, specie in questa fase in cui dovranno essere affrontate scelte razionali, non più 
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differibili, per il futuro ecologico dei trasporti e definite politiche di rilancio dell’economia, 

fondate su investimenti improntati alla sostenibilità ambientale, in coerenza con gli indirizzi 

dell’Unione Europea. 

 

2. Attività di studi e ricerche 

L’attività sviluppata nel 2020 è stata focalizzata, nel rispetto dei fini istituzionali della 

Fondazione, sull’analisi e l’approfondimento scientifico degli aspetti di maggiore interesse e 

attualità che caratterizzano la mobilità, in specie automobilistica, e sulla valutazione delle 

problematiche e criticità che ne contraddistinguono l’attuale e la possibile evoluzione 

prospettica, in specie per quanto concerne i profili di sicurezza della circolazione, di 

sostenibilità ambientale, di accessibilità al diritto di libertà di movimento per tutti i cittadini. 

I principali studi e le ricerche realizzati nel 2020 sono di seguito riepilogati: 

a) Lo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e loro impatto sulla sicurezza 

stradale. 

Nell’ambito delle tematiche inerenti la sicurezza stradale, un’attenzione specifica è stata 

dedicata, fin dal 2017, agli sviluppi dei sistemi di assistenza alla guida (c.d. ADAS) in quanto 

strumenti in grado di migliorare sensibilmente le performance di sicurezza attiva e passiva dei 

veicoli, a beneficio di una maggiore sostenibilità della mobilità sulle nostre strade.  

Dopo lo studio realizzato nel 2019, che ha valutato il grado di penetrazione degli ADAS sul 

mercato nazionale e gli effetti ottenuti dalla loro diffusione, nel 2020 è stato approfondito il 

contributo fornito dai sistemi di assistenza di frenata (AEB) alla riduzione del fenomeno della 

incidentalità. 

Lo studio è stato elaborato mediante l’applicazione della metodologia innovativa, messa a 

punto dalla Fondazione Caracciolo, che ha consentito di mettere a confronto la sinistrosità 

subita da un campione di veicoli sprovvisti del dispositivo di sicurezza, con quella registrata 

dai veicoli del medesimo tipo, modello ed età, dotati dei sistemi AEB. In particolare, 

attraverso l’analisi dei dati di percorrenza estratti dalle “scatole nere” dei veicoli del campione, 

integrati con i dati ACI – ISTAT sulla natura degli incidenti e con i dati del Pubblico Registro 

Automobilistico, relativi alla tipologia e all’anno di immatricolazione dei veicoli, è stato 

possibile misurare il diverso indice di sinistrosità per tamponamenti legato alla presenza o 

meno degli AEB, con risultati di estremo interesse. 
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Lo studio, dal titolo “Gli effetti dell’AEB nella riduzione dei sinistri; il sostegno della 

tecnologia nella lotta agli incidenti stradali”, sviluppato in collaborazione con il Politecnico 

di Torino, è stato presentato in una conferenza stampa tenuta il 13 ottobre 2020. 

b) Gli scenari della mobilità condivisa. 

Negli ultimi anni, il noleggio, il car sharing e le altre forme e strumenti di mobilità condivisa, 

quali il car pooling, il bike sharing e lo scooter sharing, hanno assunto crescente rilievo nella 

domanda di mobilità da parte della cittadinanza, anche in virtù del diffondersi di applicazioni 

che consentono una gestione semplificata e integrata, “on demand” e multimodale, degli 

spostamenti individuali. 

Già nel 2019, la Fondazione aveva aperto un focus di ricerca specifico sullo stato e sulla 

possibile evoluzione della sharing mobility nel nostro Paese, facendo emergere le opportunità 

e le criticità legate alla gestione dei servizi e i vantaggi e gli svantaggi, in termini di tempi e 

di costi, delle diverse alternative di spostamento in ambito urbano. 

Nel 2020, la ricerca è proseguita con uno studio che ha consentito di costruire scenari 

prospettici alternativi di sviluppo della mobilità condivisa, in funzione della evoluzione delle 

tecnologie digitali, dei livelli di connessione e di abilitazione delle infrastrutture e delle 

tipologie di motorizzazione; lo studio ha anche affrontato gli aspetti socio-demografici e 

socio-economici condizionanti la penetrazione dai servizi di mobilità condivisa e i rischi, in 

termini di sicurezza e di privacy, legati alla circolazione, trattamento e conservazione di una 

enorme mole di dati.  

La ricerca dal titolo “Il futuro della Maas in Italia”, si è avvalsa di interviste rivolte a un panel 

di esperti (Metodo Delphi) ed è stata presentata all’Executive Master in Circular Economy 

Managemant della Luiss Business School nel novembre 2020. 

c) La mobilità urbana nell’era “Covid -19”.  

Lo studio, avviato nei primi mesi del 2020, al manifestarsi della pandemia da “Covid-19”, ha 

avuto l’obiettivo iniziale di valutarne gli impatti sulla mobilità urbana, mettendo a confronto 

comportamenti, esigenze e criticità nelle diverse fasi: pre–Covid, di lockdown, fase 1 e fase 2 

(graduale apertura), post Covid. In particolare, oggetto d’analisi sono stati: da un lato, gli 

effetti sulla circolazione e le evidenze sulle emissioni in aria di alcuni inquinanti (PM10 e 

NO2) nella fase di lockdown; dall’altra, il monitoraggio della domanda e dell’offerta di 

mobilità, nella fase di ripresa delle attività, con un focus specifico sulle esternalità negative.  
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Col protrarsi della pandemia e della emergenza sanitaria e a fronte di cambiamenti nelle 

abitudini di lavoro e di vita della cittadinanza, lo studio è stato esteso alla valutazione degli 

effetti di un possibile consolidamento del lavoro e della didattica a distanza e dei servizi e 

degli acquisti on-line sulla domanda di mobilità dei cittadini e sulle modifiche modali degli 

spostamenti (auto privata, tpl, sharing etc.). 

La ricerca è tuttora in corso al fine di ampliare l’osservazione sugli scenari di mobilità urbana 

legati alla perdurante emergenza pandemiologica e sanitaria e disporre di ulteriori elementi di 

valutazione ai fini della prefigurazione delle possibili configurazioni della mobilità nell’era 

post Covid – 19  

Alla ricerca collaborano esperti del mondo accademico (Università La Sapienza di Roma). 

d) Indagine sulle abitudini di mobilità dei soci dell’Automobile Club Roma.  

L’indagine, svolta anche a supporto della ricerca in atto sui cambiamenti della mobilità indotti 

dalla pandemia da “Covid-19”, ha avuto la finalità di monitorare le abitudini lavorative e le 

scelte modali degli spostamenti quotidiani, e in particolare quelli casa-lavoro, di un campione 

di cittadini, costituito dai soci ACI di Roma.  

L’indagine è stata svolta attraverso la pubblicazione sul sito dell’Automobile Club di un 

questionario, elaborato dalla Fondazione, articolato in domande rivolte ai soci, relative alle 

caratteristiche dei loro spostamenti, alle esperienze maturate, alle opinioni sullo smart 

working, e alle possibili scelte d’acquisto di un’autovettura nei mesi successivi e fino a tutto 

il 2021.  

Hanno risposto al questionario oltre 1200 soci.  

Lo studio verrà presentato nel mese di aprile 2021 in un evento organizzato in collaborazione 

con l’AC Roma. 

e) Riflessioni sulle politiche di rinnovo del parco circolante per una mobilità più sicura, 

equa e sostenibile. 

Con il diffondersi del virus Covid-19 l’andamento, già debole, del mercato dell’auto ha subito 

una ulteriore battuta d’arresto, con il blocco prolungato degli acquisti, che ha avuto anche 

l’effetto di ritardare il rinnovo del parco circolante del nostro Paese, che già si caratterizza per 

particolare vetustà. 

La Fondazione Caracciolo ha ritenuto opportuno aggiornare e integrare i propri 

approfondimenti sullo stato e sulla composizione del parco veicolare, per valutarne la 

possibile evoluzione, avuto riguardo alla crisi economica e sociale in atto nel Paese e, alle 
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nuove tendenze di mobilità indotte dall’emergenza sanitaria, e per misurare le possibili 

conseguenze, ambientali e di sicurezza, derivanti dal maggior uso dei veicoli più vetusti. 

 

Lo studio ha altresì dedicato una specifica sezione all’analisi degli effetti prodotti dalle 

politiche incentivanti varate dal Governo nel 2019 – 2020 per promuovere l’acquisto di 

autovetture a minor impatto di gas climalteranti. 

Obiettivo finale dello studio dal titolo “Il rinnovo del parco veicolare italiano per una mobilità 

più sicura, equa e sostenibile” è stato quello di offrire un contributo di dati e analisi 

all’opinione pubblica e un supporto scientifico alle Istituzioni in merito alle tematiche da 

affrontare per la realizzazione della transizione ecologica nel settore dell’automobile. 

f) L’evoluzione delle patenti abilitanti alla guida dei veicoli. 

La ricerca ha ricostruito l’evoluzione, dal 2005 al 2018, dei dati relativi al conseguimento 

delle patenti di categoria A, B, C e D, quale importante indicatore culturale, sociale ed 

economico delle scelte di mobilità nel nostro Paese e, indirettamente, delle scelte di 

occupazione. La ricerca ha anche analizzato i diversi andamenti per classi di età e per 

distribuzione geografica dei patentati. 

 

3. Principali risultati economici e finanziari 

Il conto economico dell’esercizio 2020 si chiude con l’avanzo di 91 mila euro, superiore di 

75 mila euro all’avanzo registrato nel precedente esercizio. 

Alla variazione positiva hanno concorso essenzialmente l’aumento (48 mila euro) dei ricavi e 

la riduzione (31 mila euro) degli oneri fiscali, dovuta agli effetti dei provvedimenti di sostegno 

all’economia varati dalle autorità di governo (Decreto legge 34/2020), a fronte della crisi 

indotta dalla pandemia da “Covid 19”. 

Nella valutazione di sintesi dell’andamento economico dei due esercizi, è tuttavia opportuno 

sottolineare le significative variazioni intervenute nella composizione dei costi di 

funzionamento della Fondazione, caratterizzati dall’aumento dei costi del personale, cui ha 

fatto riscontro la realizzazione di risparmi consistenti nei costi dei servizi acquisiti da terzi. 

 

Il valore della produzione è ammontato a 1.441 mila euro, di cui la quota più significativa è 

costituita dal contributo di funzionamento riconosciuto dall’Ente fondatore, pari a 1.250 
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mila euro, superiore di 200 mila euro al contributo (1.050 mila euro) versato nel precedente 

esercizio. L’incremento, mentre testimonia la rilevanza che l’ACI attribuisce agli studi in 

materia di mobilità, ha tenuto conto della riduzione (131 mila euro) dell’apporto degli avanzi 

di esercizi precedenti alla copertura dei costi di funzionamento; in particolare l’avanzo portato 

a beneficio del conto economico, in coerenza con le previsioni statutarie, è stato pari a 16 mila 

euro, a fronte dell’ammontare di 147 mila euro rilevato tra i ricavi dell’esercizio 2019. 

Le quote di adesione alla Fondazione dei tre soci sostenitori sono rimaste invariate e pari 

complessivamente a 150 mila euro. Invariati sono risultati anche i ricavi (25 mila euro) 

ottenuti a fronte di studi e ricerche commissionati da terzi, mentre una flessione (22 mila euro) 

hanno registrato gli altri ricavi e proventi, che nel 2019 avevano beneficiato, tra l’altro, di un 

contributo in conto esercizio riconosciuto dalla Regione Lazio. 

I costi della produzione sono ammontati complessivamente a 1.346 mila euro, 

sostanzialmente allineati con quelli del precedente esercizio (1.341 mila euro); il 

contenimento dei costi per i servizi di terzi ha più che compensato la crescita dei costi del 

personale. 

 

I costi per servizi sono risultati pari a 816 mila euro, con la contrazione di 85 mila euro, che 

riflette, quanto a 46 mila euro, il minor ricorso all’acquisto da terzi di prestazioni e supporti 

tecnici strumentali allo svolgimento delle attività di studi e ricerche. La restante variazione è 

dovuta a risparmi diffusi nelle diverse voci, correlati essenzialmente agli effetti della crisi 

sanitaria, che ha determinato minori o nulle spese per la promozione e organizzazione di 

eventi, conferenze e workshop; per la registrazione, trascrizione, pubblicazione e diffusione 

di atti e materiale congressuale e per la stampa di elaborati; per rimborsi dei costi di 

partecipazione a eventi del personale interno e dei relatori. Il lockdown e il ricorso al lavoro 

agile, per buona parte dell’anno, hanno determinato inoltre risparmi nelle utenze e nei “buoni 

pasto” dovuti al personale dipendente, a causa della ridotta presenza negli uffici dell’Ente. 

 

I costi per il personale, pari a 506 mila euro, hanno registrato l’aumento di 81 mila euro, 

legato all’assunzione, intervenuta nel novembre 2019, di una risorsa dedicata alle attività di 

studi e ricerche; all’adeguamento della retribuzione del Coordinatore Studi e Ricerche, 

nominato dirigente nel gennaio 2019, e al riconoscimento della contribuzione intera, anziché 

ridotta, relativamente alla previdenza e assistenza integrativa prevista per gli incarichi 
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dirigenziali; ai premi riconosciuti al personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi 

di performance assegnati. 

 

Gli altri costi e oneri della produzione sono stati pari al 20 mila euro e includono il 

finanziamento, per 12 mila euro, di due borse di studio erogate dalla Fondazione Caracciolo 

a favore del Master “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del 

lavoro” tenuto dall’Università La Sapienza, in collaborazione con l’INAIL. 

 

Per effetto dell’aumento dei ricavi e della sostanziale stazionarietà dei costi di gestione, il 

margine delle gestione caratteristica (differenza tra valore e costi della produzione) ha 

raggiunto l’ammontare di 95 mila euro, segnando l’incremento di 44 mila euro.  

 

Un positivo apporto al miglioramento del risultato di esercizio è derivato dalla riduzione della 

componente fiscale; le imposte sono ammontate a 4 mila euro, inferiori di 31 mila euro a 

quelle del 2019, per effetto dell’esonero, disposto dal c.d. Decreto Rilancio, dal versamento 

del 50% dell’IRAP di competenza dell’esercizio, e del saldo dell’IRAP 2019, riflesso in una 

sopravvenienza attiva di 17 mila euro. 

Al netto della fiscalità, il bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con l’avanzo di 91 mila euro, 

a fronte dell’avanzo di 16 mila euro registrato nel precedente esercizio.  

Al 31 dicembre 2020, il patrimonio netto ammonta a 1.097 mila euro, di cui 516 mila euro 

costituiti dal fondo di dotazione vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali a 581 

mila euro da riserve disponibili e avanzi portati a nuovo. 

 

4. Evoluzione prevedibile della gestione  

Alla data di redazione del presente bilancio, l’Italia è interessata dalla perdurante pandemia 

da “Covid – 19”, che pone pesanti ipoteche sul futuro dell’industria, dell’occupazione e del 

contesto socio-economico del Paese. 

Nel panorama europeo e nazionale, si sono manifestate tuttavia, di recente, importanti novità, 

legate soprattutto allo stanziamento di ingenti risorse finanziarie da destinarsi al rilancio degli 

investimenti, quali volano per il superamento della crisi economica e la ripresa del processo 

di crescita e sviluppo; investimenti che dovranno essere improntati alla innovazione digitale 

e alla transizione ecologica. 
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In Italia la ridefinizione delle priorità di investimento e il crescente orientamento delle 

Istituzioni verso la sostenibilità ambientale – testimoniata anche dalla recente istituzione del 

“Ministero per la transizione ecologica” e dal cambio di denominazione del Ministero delle 

Infrastrutture in “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” – aprono nuove 

prospettive di studio e di intervento per la Fondazione Caracciolo, che già vanta una posizione 

consolidata quale centro di ricerca specializzato sulle questioni di sostenibilità della mobilità. 

 

Come anticipato nella Premessa alla presente relazione, nei primi mesi del 2021, la 

Fondazione ha già impresso una forte accelerazione agli approfondimenti in materia di fonti 

di energia destinate ad alimentare il settore dei trasporti, nell’intento di fornire, ancora una 

volta, un contributo scientifico, oggettivo e neutrale, alle Istituzioni, sui possibili scenari, sulle 

criticità e opportunità e sugli effetti delle diverse politiche orientate a realizzare la transizione 

ecologica nei trasporti. 

 

Il programma di studi sarà via via integrato, rifocalizzato o riorientato in funzione di esigenze 

di approfondimento o di nuove opportunità di analisi che dovessero emergere dal contesto 

esterno di riferimento, mantenendo quella elasticità di approccio che ha consentito, in questi 

anni, di mettere a disposizione dell’Ente fondatore, dei soci e degli stakeholder, studi di 

particolare attualità, oltre che di elevato contenuto scientifico. 

 

5. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

La crisi pandemica e sanitaria che coinvolge il nostro Paese, oltre che l’Europa e il mondo 

intero, ormai da oltre un anno, non lascia intravedere ancora segni di ritorno a condizioni di 

normalità nelle abitudini di vita e di lavoro della collettività. 

La Fondazione Caracciolo ha già sperimentato, nell’esercizio 2020, la capacità di adattamento 

della struttura interna alle mutate condizioni di svolgimento delle attività di studi e ricerche, 

che sono state realizzate nel pieno rispetto dei programmi definiti. 

L’ormai consolidato ricorso alle forme del “lavoro agile”, il perfezionamento e l’ampliamento 

degli strumenti tecnologici di gestione dei workshop da remoto, la disponibilità dei ricercatori 

a modulare le loro esigenze in funzione delle necessità che via via si manifestano lasciano 

ritenere che, anche per l’anno in corso, l’attività della Fondazione si svilupperà con regolarità 

e in linea con gli obiettivi traguardati. 
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Così come è da ritenere che non verrà meno il sostegno, anche finanziario, da parte dei Soci 

sostenitori e dell’Ente fondatore permanente, ai quali va il ringraziamento della Fondazione 

per l’attenzione e l’apprezzamento costantemente dimostrati. 

 

Un ringraziamento particolare viene anche rivolto ai componenti del Comitato Scientifico, per 

i preziosi contributi forniti, e al personale tutto della Fondazione che, nonostante la complessa 

congiuntura e le tensioni emotive legate alla pandemia, ha saputo mantenere elevata la qualità 

e costante il proprio apporto ai lavori della Fondazione. 

*** 

Signori Soci,  

 

Vi proponiamo di approvare il bilancio dell'esercizio 2020 della Fondazione Caracciolo, come 

predisposto e illustrato nella Nota Integrativa, alla quale si fa rinvio per quanto attiene in 

particolare la descrizione dei principi e dei criteri di redazione adottati, la illustrazione e il 

commento delle singole poste dello Stato patrimoniale e del Conto economico e delle 

movimentazioni in esse intervenute. 

Vi proponiamo altresì di riportare a nuovo l'avanzo di esercizio di euro 91.151 ai fini della sua 

destinazione, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 4 del vigente Statuto, per la realizzazione degli 

scopi istituzionali dell’Ente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTI DI BILANCIO 
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STATO PATRIMONIALE  
 

DELL’ESERCIZIO 2020 
    
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali      

    

 II. Materiali    
    

 III. Finanziarie  634.484 634.830 
    
Totale Immobilizzazioni  634.484  634.830  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 559.520   480.933  

  - oltre 12 mesi      

  - imposte anticipate    

  559.520  480.933  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  345.398  333.596  

    
Totale attivo circolante  904.918  814.529  

 
D) Ratei e risconti  903  907  

 
 Totale attivo  1.540.305  1.450.266  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di dotazione  516.457  516.457 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      

 VI. Altre riserve    

  Differenza patrimoniale esercizi precedenti 465.426   465.426  

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)  

  465.426  465.425  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

     

 VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo  23.518  23.518  

 IX. Avanzo d'esercizio  91.151  15.939  
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  1.096.552  1.021.339 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  198.883  175.096  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 244.870   253.831  

 - oltre 12 mesi      

  244.870  253.831  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  1.540.305  1.450.266  
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CONTO ECONOMICO  
 

DELL’ESERCIZIO 2020 
 
 

Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.000  25.000  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    (1.315) 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

a) vari 

b) quote adesione individuali soci sostenitori 

c) avanzo di gestione anno precedente 

80 

150.000 

15.939  

 
 

8.081 

150.000 

147.461  

  d)  contributi in conto esercizio 1.250.299   1.064.000  

  1.416.318  1.369.542  
Totale valore della produzione  1.441.318  1.393.227  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.909  5.683  

 7) Per servizi  815.950  900.591  

 8) Per godimento di beni di terzi  3.944  6.433  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 356.745   301.763  

  b) Oneri sociali 123.488   100.373  

  c) Trattamento di fine rapporto 25.466   22.659  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

  505.699  424.795  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   227 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

    227 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   1.340 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  13.616  2.753 
    
Totale costi della produzione  1.346.118  1.341.822 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 95.200  51.405 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
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 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri    

      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri      

      

      
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri    28  

    28  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari    (28)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

     

      
    



FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO 

  Pagina 5 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  95.200  51.377  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 20.668 
 35.438 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti (16.619) 
  

  c) Imposte differite e anticipate    

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

   

  4.049 35.438 

 
 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  91.151  15.939  
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Rendiconto finanziario al 31/12/2020  
 

 
 

Premessa 
 
Come previsto dall’art. 2423, del Codice civile di seguito è riportato il Rendiconto finanziario al 31/12/2020 
confrontato con quello relativo all’esercizio precedente. 

 
 

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2020 

esercizio 
31/12/2019 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 91.151 15.939 
Imposte sul reddito 4.049 35.438 
Interessi passivi (interessi attivi)  28 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima delle 
imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto 

95.200 51.405 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi 25.466 22.659 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni  227 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(15.938) (147.461) 

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

9.528 (124.575) 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

104.728 (73.170) 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  2.655 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 30.500 (25.010) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (5.862) (19.304) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 4 (821) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi   
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(96.305) (172.889) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (71.663) (215.369) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

33.065 (288.539) 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati)  (28) 
       (Imposte sul reddito pagate) (21.263) (21.912) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi)   
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (21.263) (21.940) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 11.802 (310.479) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

  

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti)   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento   
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

  

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

11.802 (310.479) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 333.382 643.965 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 214 110 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 333.596 644.075 
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 345.202 333.382 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 196 214 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 345.398 333.596 
Di cui non liberamente utilizzabili   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020  
 
 

  
Premessa 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 
finanziario, evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 91.151=. 
 

Criteri di formazione 
 
La Fondazione non è tenuta alla redazione del bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, vengono adottati gli schemi previsti dai menzionati articoli, facendo 
riferimento ai principi contabili nazionali emanati dall’OIC ove compatibili con la natura dell’Ente.  
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 1, del Codice civile. 
 

Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31/12/2020 è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, 
del Codice Civile.  
 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti ed i debiti senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. Alla data di chiusura dell’esercizio il processo di ammortamento si è concluso 
ed il valore delle immobilizzazioni immateriali risulta pari a zero. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
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Alla data di chiusura dell’esercizio il processo di ammortamento si è concluso ed il valore delle immobilizzazioni 
materiali risulta pari a zero. 
 
Finanziarie 
 
Sono iscritte al valore di presunto realizzo e rappresentano il valore delle disponibilità liquide destinate ad 
immobilizzazioni finanziarie. 
In attesa che si possa eventualmente procedere ad effettuare un nuovo investimento a medio / lungo termine, 
successivamente alla liquidazione del contratto di capitalizzazione con Sara Vita, avvenuta nel mese di aprile 2018, 
una somma pari all’importo netto liquidato dalla Sara Vita è stata destinata ad essere immobilizzata, in modo che si 
rappresenti inequivocabilmente la volontà di tenere separata tale attività.    
Per quanto sopra ed ai fini di una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale dell’Ente, tale voce è stata 
iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, pur formando un valore liquido ed immediatamente utilizzabile. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto tutti i crediti sono con scadenza inferiore ai 12 mesi. Non 
sussistono, pertanto, crediti esigibili oltre l’esercizio successivo né, conseguentemente, crediti di durata residua 
ultraquinquennale. 
 
Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte per il loro effettivo importo e rappresentano: 
. il saldo in essere al 31 dicembre dei conti correnti intrattenuti con la Banca Popolare di Sondrio, nel quale sono 
depositate le somme a disposizione dell’Ente per la gestione ordinaria dell’attività, al netto della parte destinata ad 
immobilizzazioni finanziarie; 
. il contante esistente nella cassa della Fondazione alla data di fine esercizio. 
 
Risconti attivi 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Non sussistono risconti di durata pluriennale. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto di lavoro vigente, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. L’attualizzazione dei 
debiti non è stata effettuata in quanto tutti i debiti sono con scadenza inferiore ai 12 mesi. Non sussistono, pertanto, 
debiti esigibili oltre l’esercizio successivo né, conseguentemente, debiti di durata residua ultraquinquennale. Non 
sussistono altresì debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione. 
 
 
Costi e ricavi 
 
I costi ed i ricavi sono iscritti sulla base del principio di competenza. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano: 

 l’IRAP di competenza dell’esercizio, determinata sulla base delle regole vigenti per gli enti non commerciali. 
Alcun importo è stato iscritto a titolo di IRES in quanto non emerge alcun reddito tassabile. 
Tra le imposte relative ad esercizi precedenti è iscritta la sopravvenienza attiva pari ad euro 16.619=, rappresentata 
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dal saldo IRAP 2019 azzerato per effetto di quanto disposto dall’art. 24, del D.L. 34/2020.   
Non sussistono le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle imposte differite e anticipate. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
Non sussistono elementi da segnalarVi in relazione ad impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 
Stato patrimoniale. 

 
Attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni; informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa. 
 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   2.494    72.752    634.830    710.076  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.494        72.752     75.246  

Svalutazioni                     

Valore di bilancio               634.830    634.830  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni                     

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                    

Altri decrementi               346    346  

Totale variazioni               (346)    (346)  
Valore di fine esercizio     

Costo   2.494    72.752    634.830    710.076  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.494        72.752     72.752  

Altri decrementi             346    2.840  

Valore di bilancio               634.484    634.484  

  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo   2.494    2.494  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   2.494    2.494  
Valore di fine esercizio   

Costo   2.494    2.494  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   2.494    2.494  

  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo   7.089    65.663    72.752  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  7.089    65.663    72.752  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni               

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

              

Valore di fine esercizio    

Costo   7.089    65.663    72.752  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  7.089    65.663    72.752  

  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   634.830    634.830  

Variazioni nell'esercizio   (346)    (346)  

Valore di fine esercizio   634.484    634.484  

Quota scadente entro l'esercizio   634.484    634.484  

  
 
 
Crediti 
  

Descrizione   Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi  

Totale  

Disponibilità liquide destinate 
ad immobilizzazioni finanziarie 

 634.484  634.484 

  634.484  634.484 

 
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 
  

Descrizione 31/12/2019 Incremento Decremento 31/12/2020   
Disponibilità liquide 
destinate ad 
immobilizzazioni 
finanziarie 

634.830  
 

346 634.484 
 

 

 634.830  346 634.484  

 

 
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
559.520 480.933  78.587 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti   30.500    (30.500)              
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iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  54    1.311    1.365    1.365  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  450.378    107.778    558.156    558.156  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  480.933    78.587    559.520    559.521  

  
 
Nella voce “Crediti verso altri” è iscritto il credito verso l’Ente fondatore di complessivi euro 550.000=, rappresentato 
dal saldo del contributo deliberato a favore della Fondazione per l’anno 2020. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
345.398 333.596 11.802 

 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   333.382    11.820    345.202  

Denaro e altri valori in cassa   214    (18)    196  

Totale disponibilità liquide   333.596    11.802    345.398  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
903  907  (4)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio   907    907  

Variazione nell'esercizio   (4)    (4)  

Valore di fine esercizio   903    903  

  

 
Passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.096.552 1.021.339 75.213 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Fondo di dotazione   516.457           516.457  

Riserva per differenza 
patrimoniale esercizi 
precedenti 

  465.426           465.426  

Differenza da 
arrotondamento 
all’unità di euro 

  (1)    1         

Totale altre riserve   465.425    1     465.426  

Avanzi (disavanzi) 
portati a nuovo 

  23.518           23.518  

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

  15.939  -15.939      91.151    91.151  

Totale patrimonio netto   1.021.339  -15.938   91.151    1.096.552  

  
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto. 

 
 Fondo di 

dotazione 
Differenza 

patrimoniale 
Differenza da 

arrotondamento 
all’euro 

Avanzi  
(disavanzi) 

portati a 
nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

       

All’inizio dell’esercizio precedente 516.457 465.426 (1) 23.518 147.461 1.152.861 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente 

    (147.461) (147.461) 

Altre variazioni       
Risultato dell’esercizio precedente     15.939 15.939 
All’inizio dell’esercizio 516.457 465.426 (1) 23.518 15.939 1.021.339 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente 

    (15.939) (15.939) 

Altre variazioni   1   1 
Risultato dell’esercizio corrente     91.151 91.151 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 516.457 465.426  23.518 91.151 1.096.552 

 
La riserva denominata “Differenza patrimoniale” si è determinata per effetto del diverso modello contabile e di 
rendicontazione adottato negli esercizi precedenti (finanziario), rispetto a quello adottato a partire dall’esercizio 2014 
(economico / patrimoniale). 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
198.883 175.096 23.787 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   175.096  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   25.466  

Utilizzo nell'esercizio   1.679  

Totale variazioni   23.787  

Valore di fine esercizio   198.883  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
244.870 253.831 (8.961) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa. 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Acconti   20.000    (20.000)              

Debiti verso fornitori   37.436    (5.862)    31.574    31.574  

Debiti tributari   51.408    (20.838)    30.570    30.570  

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  41.841    7.359    49.200    49.200  

Altri debiti   103.146    30.381    133.527    133.527  

Totale debiti   253.831    (8.961)    244.870    244.871  

  
La voce “Debiti verso fornitori”, pari ad euro 31.574=, è relativa a debiti per fatture ricevute e da ricevere. 
La voce “Debiti tributari”, ammontante a complessivi euro 30.570= è costituita quanto ad euro 29.980=, dai debiti 
verso l’Erario per ritenute di acconto effettuate e da versare e per euro 590=, dall’I.V.A. split payment dovuta. 
La voce “Debiti previdenziali” include anche gli oneri sociali sulle competenze maturate dal personale dipendente alla 
data di fine esercizio. 
La voce “Altri debiti” include i debiti verso il Comitato scientifico, pari ad euro 61.309= e verso i Revisori, pari ad euro 
15.860=, per competenze maturate ed ancora da saldare, il debito verso il personale dipendente, pari ad euro 
50.139=, per i ratei ferie, permessi e 14ma mensilità maturati alla data di fine esercizio e debiti diversi per euro 
6.219=.    

 
Conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.441.318 1.393.227 48.091 

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 25.000 25.000    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    (1.315) 1.315 

Altri ricavi e proventi 1.416.318 1.369.542 46.776 
Totale 1.441.318 1.393.227 48.091 

 
   
La voce altri ricavi e proventi è ulteriormente come di seguito suddivisa.   
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Vari 80   8.081   (8.001) 

Quote adesioni individuali soci sostenitori 150.000 150.000  

Avanzo di gestione anni precedenti 15.939 147.461 (131.522) 

Contributi in conto esercizio 1.250.299 1.064.000 186.299 
Totale 1.416.318 1.369.542 46.776 

 
 
L’importo di euro 150.000=, iscritto alla voce “Quote adesioni individuali soci sostenitori”, si riferisce all’importo versato 
dai tre soci sostenitori nel corso del 2020, ai sensi del novellato art. 3.6 dello Statuto della Fondazione. 
Nella voce “Contributi in conto esercizio”, è iscritto per euro 1.250.000=, il contributo di funzionamento deliberato per il 
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2020 dall’Ente fondatore a favore della Fondazione e per euro 299=, dal contributo, riconosciuto sotto forma di credito 
d’imposta, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi), di cui 
all’art. 125, del D.L. 34/2020. 
   

 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.346.118 1.341.822 4.296 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 6.909 5.683 1.226 

Servizi 815.950 900.591 (84.641) 

Godimento di beni di terzi 3.944 6.433 (2.489) 

Salari e stipendi 356.745 301.763 54.982 

Oneri sociali 123.488 100.373 23.115 

Trattamento di fine rapporto 25.466 22.659 2.807 

Ammortamento immobilizzazioni materiali    227 (227) 

Variazione rimanenze materie prime     1.340 (1.340) 

Oneri diversi di gestione 13.616 2.753 10.863 
Totale 1.346.118 1.341.822 4.296 

 
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
Nella voce sono iscritti i costi per l’acquisto della cancelleria e stampati, l’acquisto delle copie dei volumi e l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale.  
 
Costi per servizi 
Rispetto allo scorso anno si registra un decremento di euro 84.641= per il cui commento si rinvia a quanto riportato 
nella relazione sulla gestione. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Oneri diversi di gestione 
Si tratta di costi residuali di funzionamento della Fondazione, iscritti in questa voce in ossequio a quanto disposto 
dall’OIC 12. L’incremento della posta in questione è commentato nella relazione sulla gestione cui si rinvia. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
   (28) 28 

 
 

Descrizione 31/12/2019  Variazioni 

(Interessi e altri oneri finanziari) (28) 28 
Totale (28) 28 

 
   

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
4.049  35.438  (31.389) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 20.668 35.438 (14.770) 
IRAP 20.668 35.438 (14.770) 
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Imposte relative a esercizi 
precedenti 

(16.619)    (16.619) 

Totale 4.049 35.438 (31.389) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
L’azzeramento del I acconto IRAP 2020, disposto dall’art. 24, del D.L. 34/2020, ha prodotto una corrispondente 
riduzione dell’IRAP annuale di competenza dell’esercizio.  
La stessa disposizione normativa ha stabilito l’azzeramento del saldo IRAP relativo all’anno 2019, con conseguente 
iscrizione della sopravvenienza attiva tra le imposte relative a esercizi precedenti, come commentato nella relazione di 
accompagnamento al bilancio. 
 
Nelle voci di Conto economico sopra riportate sono inclusi i ricavi ed i costi dell’accessoria attività commerciale 
effettuata nell’esercizio. 
Le risultanze del Conto economico dell’attività commerciale sono come di seguito sintetizzate. 
 

Conto economico attività commerciale 
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
25.000 23.685 1.315 

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 25.000 25.000    

Variazioni rimanenze prodotti        

Variazioni lavori in corso su ordinazione   (1.315  1.315   

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi    
Totale 25.000 23.685 1.315 

 
 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
43.259 33.774 9.485 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 46  46 

Servizi 11.205 25.046 (13.841) 

Godimento di beni di terzi 69 130   (61) 

Salari e stipendi 22.531 6.096 16.435 

Oneri sociali 7.799 2.028 5.771 

Trattamento di fine rapporto 1.608 458 1.150 

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali  5 (5) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime       

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1 11 (10) 
Totale 43.259 33.774 9.485 

 
 
 

Proventi e oneri finanziari 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
   

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018 Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti    

(Interessi e altri oneri finanziari)    

Utili (perdite) su cambi    
Totale    

 
     

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
544  35  509 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti: 544 35 509 

IRES        
IRAP 544 35 509 

Imposte sostitutive    
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

       

Imposte differite (anticipate)        
IRES        
IRAP        
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

       

Totale 544 35 509 

 
 

 
Altre informazioni 
 
In ossequio a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1134, del 20 novembre 2017 si riportano le seguenti 
informazioni. 
 
 

Valore della produzione 
 
 

Descrizione 31/12/2020 % 31/12/2019 % 31/12/2018 % 

Contributi pubblici 1.400.299 98,24 1.214.730 97,51 1.050.720 99,80 

Altri ricavi e proventi   25.081 1,76   31.036 2,49   2.118 0,20 
Totale valore della produzione 1.425.380 100,00 1.245.766 100,00 1.052.838 100,00 

   
Il totale del valore della produzione relativo all’esercizio 2020 è stato assunto al netto dell’avanzo dell’esercizio 
precedente, in quanto tale elemento deriva direttamente dagli elementi del valore della produzione dell’esercizio 2019, 
già considerati ai fini della determinazione delle percentuali del medesimo esercizio. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 
segnala quanto segue in ordine alle sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e/o da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o 
indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate. I valori si 
riferiscono agli importi “incassati” nel corso del 2020.  
 
Contributo di funzionamento erogato dall’ACI: euro 1.150.000=; 
Quota adesioni individuali soci sostenitori erogate da società partecipate dall’ACI: euro 150.000=; 
Contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale (dpi), di cui all’art. 125, del D.L. 34/2020: euro 299=. 
IRAP saldo 2019, azzeramento disposto dall’art. 24, del D.L. 34/2020: euro 16.619=  
IRAP I acconto 2020, azzeramento disposto dall’art. 24, del D.L. 34/2020: euro 17.719= 
 

 
Compensi per la revisione legale 
 
Il corrispettivo di competenza dell’esercizio spettante per il collegio dei revisori ammonta a complessivi euro 35.000=, 
oltre oneri di legge.  
 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Per quanto riguarda l’avanzo di gestione pari ad euro 91.151=, se ne propone il riporto a nuovo. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio e dopo la chiusura dell’esercizio 
 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso 
dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto riflessi sulla Fondazione, come commentato nella relazione 
sulla gestione cui pertanto si rinvia, con la puntualizzazione che dal punto di vista economico e finanziario l’impatto 
della pandemia non ha generato alcun effetto nei processi di valutazione dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 
2020. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura esclusivamente qualitativa e quindi di 
sola informativa.  
 
 


