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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

1.

Eventi significativi dell’esercizio 2018

Nel corso dell’esercizio 2018, la Fondazione Filippo Caracciolo è stata interessata da profonde
modifiche dello Statuto che, pur confermando le finalità istituzionali dell’Ente, hanno
condotto a un nuovo assetto degli Organi, amministrativo e di controllo, e del sistema di
governance, con riflessi sulla organizzazione interna e sulla struttura dei costi e dei ricavi.
Lo sviluppo degli studi e delle ricerche realizzato dall’Ente negli ultimi anni e il crescente
interesse riscosso in ambito scientifico e accademico e presso le istituzioni e i diversi operatori
del settore della mobilità hanno indotto, in particolare, l’Ente fondatore a promuovere la
modifica dello statuto della Fondazione, al fine di consentire l’ingresso, nella compagine
associativa, di società ed enti federati all’ACI nonché di soggetti terzi che, condividendo gli
scopi della Fondazione, possano concorrere all’ulteriore ampliamento e alla valorizzazione
delle sue attività.
Il nuovo Statuto, approvato dalla Prefettura di Roma il 12 settembre 2018 e iscritto presso il
Registro imprese nell’apposita sezione, prevede, in particolare, la possibilità di
partecipazione, accanto all’ACI, Fondatore permanente, e dietro presentazione di questo
ultimo, di Soci sostenitori e di Soci ordinari, differenziati per entità delle quote associative e
per diritti di voto.
L’ampliamento della base associativa e il programmato sviluppo del ruolo della Fondazione
hanno reso opportuno l’adeguamento del numero e la valorizzazione dell’apporto dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, in vista dei sempre più impegnativi obiettivi
che l’Ente è chiamato a perseguire, nonché la istituzione, per l’esercizio delle funzioni di
controllo, del Collegio dei Revisori, in luogo del Revisore Unico previsto dal precedente
Statuto.
Nel corso dell’esercizio, il Fondatore permanente ha presentato alla Fondazione le società
Sara Assicurazioni S.p.A., Aci Informatica S.p.A., e Aci Global Servizi S.p.A. le quali, con il
versamento della quota associativa una tantum di euro 100.000 ciascuna, hanno perfezionato
il requisito di ammissione, entrando a far parte della compagine associativa in qualità di Soci
sostenitori.
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L’Assemblea dei Soci sostenitori, tenuta in data 30 ottobre 2018, ha stabilito in cinque il
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha proceduto alla loro nomina,
determinando il compenso complessivo massimo annuale dell’Organo, che resterà in carica
per il triennio 30 ottobre 2018 – 29 ottobre 2021. L’Assemblea ha altresì nominato il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché il
Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, a seguito delle dimissioni rassegnate dal
Revisore Unico precedentemente in carica.
Il Consiglio di amministrazione si è riunito e insediato nella medesima data del 30 ottobre
2018 e ha proceduto al conferimento dei poteri e alla determinazione dei compensi spettanti a
ciascun amministratore, inclusi gli amministratori investiti di particolare cariche, entro il
limite del compenso massimo stabilito dall’Assemblea.
Parallelamente, negli ultimi mesi dell’anno, la Fondazione ha dato avvio al riesame della
propria organizzazione interna al fine di valutarne l’adeguatezza avuto riguardo, oltre che ai
più impegnativi compiti sottesi dalla nuova configurazione associativa, agli sviluppi in atto
nelle attività di studi e ricerche e alle crescenti esigenze di analisi e approfondimento poste
dalla sempre più complessa evoluzione del sistema della mobilità nelle sue diverse
componenti
Già a far data dal mese di settembre 2018, l’organico dell’Ente è stato ampliato, a seguito
della cessazione del periodo di aspettativa di due anni concesso a un dipendente per
consentirgli di sviluppare esperienze e competenze presso l’Assessorato alla Mobilità del
Comune di Roma Capitale, anche in vista dell’affidamento del ruolo di coordinatore studi e
ricerche della Fondazione.
Ulteriori implementazioni di organico sono previste nel corso del 2019, con modifiche nella
struttura organizzativa al fine di renderla maggiormente coerente con le esigenze operative e
atta a realizzare l’impegnativo piano di studi e ricerche definito dal Consiglio di
Amministrazione per i prossimi anni.
L’Ente proseguirà comunque nella propria politica di attento controllo dei costi e del
fabbisogno finanziario mediante l’ulteriore ottimizzazione dalle prestazioni del personale
interno, la ricerca di collaborazioni stabili e strutturate con università e centri di ricerca, e il
ricorso, mirato e selettivo, a esperti del mondo accademico e scientifico per prestazioni di
particolare complessità e a elevato contenuto specialistico.
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2.

Attività di studi e ricerche

Nel 2018, la Fondazione ha realizzato una intensa attività di studi e ricerche, in linea con il
piano programmatico approvato dal Consiglio di Amministrazione, conseguendo risultati
scientifici di rilievo, che sono stati messi a disposizione dell’Ente fondatore, dei Soci e dei
diversi soggetti interessati, pubblici e privati.
I principali studi realizzati sono di seguito riepilogati.
a) Il recupero dell’arretrato manutentorio della rete viaria secondaria. Una priorità per
il Paese
Lo studio, realizzato dalla Fondazione Caracciolo in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università Roma Tre e con il contributo dell’Area Statistica dell’ACI, ha
affrontato un tema di grande attualità e rilevanza: lo stato delle infrastrutture viarie secondarie.
La ricerca ha consentito di valutare, attraverso un approccio quali-quantitativo, il ritardo
manutentorio accumulato dalla rete provinciale italiana per effetto dei mancati investimenti
dell’ultimo decennio e di stimare il fabbisogno di risorse necessarie a ripristinare adeguati
standard di sicurezza e di efficienza per questo sistema di connessioni che riveste un ruolo
fondamentale nello sviluppo del tessuto economico e sociale del Paese.
Al fine di offrire una panoramica completa delle problematiche che condizionano un’efficace
opera di rinnovo infrastrutturale della rete e delle sue opere d’arte, il processo manutentivo è
stato analizzato anche sotto il profilo normativo e gestionale. Sono state così evidenziate le
diverse criticità poste dalla normativa e dalle complesse procedure amministrative, oltre ai
molteplici problemi gestionali, tra i quali la scarsa conoscenza della rete e delle sue condizioni
di manutenzione da parte degli stessi Enti gestori.
Lo studio è stato presentato nella la 73^ Conferenza del Traffico e della Circolazione, tenuta
dall’ACI a Genova, nel mese di novembre 2018, cui hanno partecipato Istituzioni, esperti ed
operatori del settore delle infrastrutture e dei trasporti.
b) Osservatorio “Muoversi con Energia”
L’Osservatorio permanente “Muoversi con Energia”, è stato istituito dalla Fondazione
Caracciolo nel mese di marzo 2018, con l’obiettivo di approfondire, in modo oggettivo e
neutrale, lo sviluppo delle tecnologie di propulsione e l’evoluzione delle fonti energetiche di
alimentazione dell’autotrazione, anche mediante l’analisi e il monitoraggio delle strategie
perseguite dai principali operatori dei settori automobilistico ed energetico per affrontare le
6
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sfide poste dagli obiettivi di ecosostenibilità. Finalità ultima dei lavori dell’Osservatorio è
quella di acquisire dati e informazioni scientifiche, utili a sensibilizzare la collettività sui
possibili impatti che l’evoluzione dei sistemi di propulsione e di alimentazione energetica avrà
in generale sui trasporti e in particolare sull’automobile, fornendo, al tempo stesso, elementi
di supporto alle Istituzioni per l’assunzione delle decisioni in materia di politiche della
mobilità.
L’Osservatorio è realizzato attraverso Tavoli tematici cui partecipano, in via permanente,
rappresentanti delle Istituzioni, di Enti di ricerca (Enea - Cnr - Rse), Operatori coinvolti nel
processo evolutivo (tra cui Fca, Eni, Snam, Enel, Api, Sapio) e di associazioni di categoria
(quali

Confindustria

Energia,

Unione

Petrolifera,

Assopetroli,

Assogasliquidi,

Assogasmetano, Federmetano, Elettricità futura, FCA, Unrae, Anfia). Partecipano inoltre
all’Osservatorio i componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Caracciolo nonché
esperti del mondo accademico. Ogni Tavolo è curato da un coordinatore scientifico,
individuato tra i componenti permanenti.
Nell’arco del 2018 l’Osservatorio ha affrontato, in tre distinti Tavoli, i seguenti temi: lo
sviluppo dei sistemi di propulsione dei veicoli; lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale per la
mobilità elettrica; l’evoluzione e il ruolo dei combustibili fossili (petrolio e gas naturale) negli
scenari energetici per l’autotrazione, in vista del raggiungimento degli obiettivi di
disinquinamento ambientale indicati dall’Unione europea.
La rilevanza dei temi trattati, il livello di conoscenze acquisite e l’interesse manifestato da tutti
i partecipanti inducono la Fondazione a proseguire nei lavori dell’Osservatorio, anche al fine
di rendere pubblici, nel corso del 2019, i principali risultati emersi dai diversi Tavoli tematici.
c) Osservatorio “Muoversi con Intelligenza”.
L’Osservatorio permanente “Muoversi con intelligenza”, istituito nel giugno 2018, sotto il
patrocinio dal Ministero dei Trasporti, ha la finalità di monitorare l’evoluzione normativa, a
livello europeo e nazionale, e lo sviluppo delle tecnologie finalizzate a realizzare veicoli a
guida connessa, cooperativa e autonoma.
Nel 2018, la Fondazione ha realizzato approfondimenti su due temi tra di loro strettamente
connessi: l'applicazione pratica del Decreto Smart Road, con particolare riferimento alle
problematiche e alle opportunità della sperimentazione della guida autonoma; i sistemi di
assistenza alla guida (visione artificiale, uso dei sensori, radar, veicolo connesso etc.), anche
al fine di valutare la possibilità della loro diffusione su vasta scala, nell’ottica di realizzare
benefici in termini di maggiore sicurezza della circolazione.
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Hanno partecipato ai lavori rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, esperti e operatori
dell’automotive (costruttori e componentistica) e del settore delle assicurazioni.
L’Osservatorio proseguirà la sua attività nel corso del 2019.

d) La sicurezza stradale nella Capitale delle due ruote.
Lo studio ha affrontato il tema della sicurezza della circolazione dei veicoli a due ruote
motorizzate nella Capitale, attraverso la rilevazione e l’analisi delle caratteristiche e della
intensità della incidentalità dei motoveicoli in ambito urbano e delle esperienze e dei
comportamenti di un campione di motociclisti, al fine di fornire un quadro conoscitivo utile
per l’adozione di politiche mirate e per la sensibilizzazione degli utenti sulla guida in
condizioni di sicurezza.
L’indagine si è sviluppata in due sezioni di ricerca. La prima, realizzata in collaborazione con
l’Area statistica dell’ACI, ha riguardato in modo mirato l’incidentalità dei veicoli a due ruote
a motore: trend, circostanze più diffuse, soggetti coinvolti, strade più a rischio, principali cause
di incidentalità e di morte. La seconda, basata sull’analisi dei comportamenti alla guida e sulla
percezione della sicurezza stradale, è stata realizzata attraverso due tipi di indagine: stated
preference (interviste sui comportamenti dichiarati) e revealed preference (osservazione
diretta).
I risultati della indagine sono stati presentati nel corso di una Conferenza stampa tenuta
dall’Automobile Club Roma, che li ha messi a disposizione delle Istituzioni e degli istituti
scolastici romani, e illustrati nel corso di una giornata formativa di guida sicura tenuta, nel
mese di febbraio 2019, presso l’Autodromo di Vallelunga dell’ACI.
L’evento, cui hanno partecipato 150 neo-patentati, è stato curato dalla Fondazione Caracciolo
che, per tale progetto, ha ottenuto il coofinanziamento della Regione Lazio per l’alto valore
sociale e formativo della iniziativa.

3.

Principali risultati economici e finanziari

Le modifiche intervenute nella compagine associativa della Fondazione, con l’ingresso di tre
Soci sostenitori, il mutato assetto istituzionale dell’Ente e lo sviluppo delle attività di studi e
ricerche hanno avuto riflessi significativi sulle componenti economiche del bilancio
dell’esercizio 2018, che si chiude con l’avanzo di 147 mila euro, a fronte dell’avanzo di 43
mila euro conseguito nel precedente esercizio.
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La variazione è dovuta essenzialmente all’apporto delle quote associative iniziali “una
tantum” da parte dei Soci sostenitori, confluite al fondo di gestione, che hanno più compensato
i maggiori costi per servizi sostenuti dalla Fondazione.
I ricavi per quote associative e contributi sono ammontati, in particolare, a 1.050 mila euro,
di cui 750 mila euro costituiti dal contributo riconosciuto dall’ACI, Fondatore permanente, e
300 mila euro dalle quote versate dai Soci sostenitori. Rispetto all’ammontare del precedente
esercizio, costituito unicamente dal contributo di 700 mila euro erogato dall’ACI, i ricavi
segnano l’aumento di 350 mila euro.
Il valore della produzione, pari a 1.053 mila euro, presenta una variazione positiva più
contenuta (305 mila euro); l’esercizio 2017 aveva beneficiato, infatti, dei ricavi (45 mila euro)
rivenienti da uno studio condotto dalla Fondazione per conto di un Ente terzo.
I costi della produzione sono ammontati complessivamente a 864 mila euro, segnando
l’incremento di 160 mila euro, su cui ha influito soprattutto l’aumento dei costi per servizi,
risultati pari a 519 mila euro, a fronte di 415 mila euro consuntivati nel 2017.
Hanno concorso all’aumento (+ 104 mila euro) i compensi attribuiti agli Organi statutari (+
59 mila euro); il sia pur contenuto adeguamento dei compensi e dei rimborsi (+ 34 mila euro)
riconosciuti al Comitato scientifico, in relazione alla più intensa attività e al più ampio
programma di studi e ricerche della Fondazione, nonché alla partecipazione agli Osservatori,
in via permanente; i maggiori costi per prestazioni scientifiche di terzi, parzialmente
compensati della cessazione dei residui rapporti di collaborazione esterna instaurati in passato.
Tra le prestazioni scientifiche di terzi, ammontate complessivamente a 63 mila euro, si
segnala, per rilevanza, il contratto di ricerca stipulato con l’Università Roma Tre (del valore
di 43 mila euro) per la collaborazione allo studio “L’arretrato manutentorio della rete viaria
secondaria. Una priorità per il Paese” presentato nella 73^ Conferenza del Traffico e della
Circolazione dell’ACI.
I costi del personale hanno segnato l’aumento di 24 mila euro dovuto, in parte, ai premi di
performance erogati ai dipendenti dell’Ente, in ragione del particolare impegno profuso nella
realizzazione degli studi e nella organizzazione degli eventi, tra cui la Conferenza del Traffico
e della Circolazione, non prevista dal piano delle attività e, in parte, ai primi effetti della
cessazione, a far data dal 1° settembre 2018, del periodo di aspettativa concesso a un
dipendente.
Il margine della gestione caratteristica è risultato pari a 189 mila euro, superiore di 145 mila
euro al margine del precedente esercizio.
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La gestione finanziaria si è chiusa in sostanziale pareggio per il venir meno dei proventi (16
mila euro nel 2017) correlati alla polizza Sara Vita, liquidata nel mese di aprile 2018, a seguito
del decesso dell’assicurato, già rappresentante legale della Fondazione.
Il risultato lordo prima delle imposte è stato di 189 mila euro, superiore di 129 mila euro a
quello del 2017; al netto delle imposte (42 mila euro), la gestione si è chiusa con l’avanzo di
147 mila euro, a fronte dell’avanzo di 43 mila euro del precedente esercizio.

La struttura patrimoniale - finanziaria della Fondazione, al 31 dicembre 2018, presenta
caratteristiche di solidità e di equilibrato rapporto fonti - impieghi.

Si fa rilevare, in particolare, che la liquidazione, intervenuta nei primi mesi del 2018, della
polizza assicurativa in cui era stato inizialmente investito il fondo di dotazione dell’Ente (516
mila euro) ha determinato una entrata finanziaria, al netto dell’imposta sostitutiva, pari a 635
mila euro. L’intero ammontare della liquidità è stato depositato in un apposito conto corrente
bancario, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali della
Fondazione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e classificato nello Stato Patrimoniale alla voce
Immobilizzazioni finanziarie. Sono in corso approfondimenti per valutare le forme di
investimento alternativo, più opportune sotto il profilo del rendimento e della minimizzazione
del rischio.
La liquidità disponibile ammonta, al 31 dicembre 2018, a 644 mila euro, con la variazione
positiva di 318 mila euro, su cui hanno influito essenzialmente la entrate finanziarie “una
tantum” (300 mila euro) costituite dalle quote associative iniziali, versate dai Soci sostenitori
negli ultimi mesi dell’anno.
Il capitale circolante netto, costituito dai crediti e debiti di funzionamento, è pari a 26 mila
euro, evidenziando la capacità delle attività a breve termine (al netto della liquidità
disponibile) di far fronte alle passività di pari durata.
A seguito della rilevazione dell’avanzo di esercizio, il Patrimonio Netto raggiunge
l’ammontare di 1.153 mila euro, a fronte del patrimonio netto di 1.005 mila euro risultante al
31 dicembre 2017.
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4. Evoluzione prevedibile della gestione

I programmi di attività delineati dal Consiglio di Amministrazione per i prossimi anni e,
segnatamente, per l’esercizio 2019, lasciano intravvedere un consistente sviluppo degli studi
e delle ricerche, volti ad analizzare e ad approfondire le diverse tematiche delle mobilità, in
linea con le finalità istituzionali della Fondazione.
Nel 2019 proseguiranno, in particolare, i lavori dell’Osservatorio permanente sugli sviluppi
delle tecnologie per la guida connessa, cooperativa e autonoma, affiancati da analisi di
impatto e di mercato, volte anche a rispondere a esigenze conoscitive espresse da terzi,
operanti nello specifico settore.
Proseguiranno, altresì, i lavori dell’Osservatorio permanente che monitora l’evoluzione dei
sistemi di propulsione e dell’alimentazione energetica del sistema dei trasporti,
accompagnati da approfondimenti scientifici, condotti in collaborazione con enti di ricerca
nazionale, al fine di approfondire i possibili scenari e le ricadute sulla collettività, in
particolare sugli automobilisti, delle diverse modalità di risposta agli obiettivi di riduzione
delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti.
Saranno sviluppati studi specifici, anche in collaborazione con terzi, sulla c.d. “sharing
mobility”, per valutarne la diffusione nel nostro Paese, le prospettive, le possibili criticità ed
opportunità di sviluppo; saranno approfondite le tematiche relative alla circolazione nelle
aree urbane e proseguiranno le valutazioni in ordine ai comportamenti degli utenti della
strada, per disporre di ulteriori informazioni utili a sensibilizzare l’opinione pubblica sui
fattori di rischio e sulle cause dell’incidentalità in Italia.
L’attività di studio sarà accompagnata da conferenze, eventi divulgativi, pubblicazioni e
articoli, con l’obiettivo finale, trasversale a tutta l’attività di ricerca della Fondazione, di
fornire alle istituzioni, agli esperti, agli operatori e agli utenti della mobilità, contributi
conoscitivi, sviluppati su basi scientifiche oggettive, in ottica di trasparenza, neutralità e
terzietà.
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5. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Alla data di presentazione del presente bilancio, non si sono verificati fatti successivi al 31
dicembre 2018, tali da incidere significativamente o di cui non sia stato tenuto adeguato
conto nella determinazione delle risultanze dell'esercizio.

***
Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio dell'esercizio 2018 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 147.461 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.
Roma,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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PROSPETTI
DI
BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE
DELL’ESERCIZIO 2018

31/12/2018

Stato patrimoniale attivo
A)

31/12/2017

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

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
II.

Materiali

III.

Finanziarie

Totale Immobilizzazioni

C)

227

982

635.176

656.934

635.403

657.916

Attivo circolante
I.
II.

Rimanenze
Crediti
- entro 12 mesi

2.655
261.698

331.087

- oltre 12 mesi
- imposte anticipate
III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide
- disponibilità liquide
- destinazione alle immobilizzazioni finanziarie

Totale attivo circolante

D)

Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A)

261.698

331.087

644.075

326.153

908.428

657.240

86

53

1.543.917

1.315.209

31/12/2018

31/12/2017

516.457

516.457

1.279.141
(635.176)

Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.
V.

Fondo di dotazione
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
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VI.
Altre riserve
Differenza patrimoniale esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

465.426
(1)

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
Utile d'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B)

fine

465.424

23.518
147.461

(19.880)
43.398

1.152.861

1.005.399

rapporto

di

lavoro

152.901

151.975

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E)

465.425

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato
D)

465.426
(2)

238.155

157.835
238.155

157.835

1.543.917

1.315.209

Ratei e risconti

Totale passivo
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31/12/2018

Conto economico
A)

31/12/2017

Valore della produzione

1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3)
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5)
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari
b) quote adesioni individuali soci sostenitori
c) contributi in conto esercizio

45.000

1.315

1.523
300.000
750.000

3.183

1.051.523
1.052.838

Totale valore della produzione

B)

Costi della produzione

6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

8.504
518.598
4.888
217.809
69.415
16.887

700.000
703.183
748.183

3.257
414.505

205.043
62.693
15.044

2.788
306.899

282.780

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento

delle

b)

immateriali
Ammortamento

delle

c)

materiali
Altre

delle

d)

Svalutazioni dei crediti compresi

immobilizzazioni
755

962

immobilizzazioni
svalutazioni

immobilizzazioni
nell'attivo
circolante

e

delle

disponibilità

liquide
755
(1.340)

962
1.662

25.344

888

Totale costi della produzione

863.648

704.054

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

189.190

44.129

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
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- 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)
c)
d)

16.148
16.148

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante
proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo

delle controllanti
- altri

2
2
2

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

2
2
16.150

8
8

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

D)

(6)

16.150

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
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
189.184

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte relative a esercizi precedenti

41.337

60.279

16.881

386

c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

41.723

16.881

147.461

43.398
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Rendiconto finanziario
Premessa
Come previsto dall’art. 2423, del Codice civile di seguito è riportato il Rendiconto finanziario al 31/12/2018
confrontato con quello relativo all’esercizio precedente.

Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
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
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2017

147.461
41.723
6

43.398
16.881
(16.150)

189.190

44.129

16.887
755

15.044
962

17.642

16.006

206.832

60.135

(2.655)
(5.480)
24.502
(33)

1.662
27.440
(6.625)
189

111.822

(22.246)

128.156
334.988

420
60.555

(6)
(38.818)

16.150
(16.880)

(38.824)

(730)
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

296.164

59.825

21.758
(635.176)
656.934

(16.147)
(16.147)

21.758

(16.147)

317.922

43.678

325.975

282.058

178
326.153

416
282.475

643.965

325.975

110
644.075

178
326.153

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
LIQUIDE (A+-B+-C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

DISPONIBILITA'
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NOTA
INTEGRATIVA
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Nota integrativa
Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e
Rendiconto finanziario, evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 147.461=.

Criteri di formazione
La Fondazione non è tenuta alla redazione del bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile. Tuttavia, a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014 in
ordine alla modifica del modello di rendicontazione, a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2014 vengono
adottati gli schemi previsti dai menzionati articoli e non più i criteri previsti in materia di rendicontazione
finanziaria, adottati fino all’esercizio 2013, 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
Con decorrenza 1 gennaio 2014, in seguito alla menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato
attuato il passaggio dal modello basato sul criterio della contabilità finanziaria ad altro impostato sul criterio
economico / patrimoniale, previa ricostruzione della situazione patrimoniale di partenza.
La valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.
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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.
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 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.
Rimanenze
I prodotti finiti, rappresentati dai volumi in giacenza alla fine dell’esercizio, sono iscritti al costo di acquisto, con
applicazione del metodo del costo specifico.
I lavori in corso su ordinazione sono rappresentati da lavori di durata infrannuale iscritti, sulla base del criterio
della commessa completata, al costo di produzione. I costi di commessa per l’esecuzione dei lavori sono
rilevati nella classe B “Costi della produzione” del Conto economico, classificati per natura, come previsto
dall’art. 2425, c.c..
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.
L’ammontare del t.f.r. non liquidato alla data di chiusura dell’esercizio, relativo a rapporti di lavoro cessati alla
medesima data, è iscritto tra i debiti, nel Passivo dello Stato patrimoniale.
Debiti
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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 sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:
 la ritenuta a titolo d’imposta assolta sugli interessi attivi bancari maturati nell’esercizio sui conti correnti
bancari;
 l’imposta sostitutiva assolta ai sensi del D.L. 47/2000 e successive modifiche ed integrazioni al momento
della liquidazione della polizza di capitalizzazione “Sara Vita”;
 l’IRAP di competenza dell’esercizio, determinata sulla base delle regole vigenti per gli enti non
commerciali;
 la differenza di IRAP, emersa con riferimento all’esercizio precedente, tra quanto accantonato e quanto
effettivamente dovuto.
Alcun importo è stato iscritto a titolo di IRES in quanto non emerge alcun reddito tassabile.
Non sussistono le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle imposte differite ed 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
Alcuna immobilizzazione immateriale e materiale è stata oggetto di operazioni di rivalutazione ed alcun onere
finanziario risulta imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale.
I. Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Totale immobilizzazioni immateriali

2.494
2.494

2.494
2.494

2.494
2.494

2.494
2.494

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
227

Variazioni
982

(755)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Attrezzature industriali e
commerciali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

7.089
6.789

65.663
64.981

72.752
71.770

300

682

982

300
(300)

455
(455)

755
(755)

7.089
7.089

65.663
65.436

72.752
72.525

227

227

III. Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati verso altri
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale crediti immobilizzati

656.934
(21.758)
635.176

656.934
(21.758)
635.176

I valori sono come di seguito rappresentati.
Crediti
Descrizione
Disponibilità liquide destinate ad
immobilizzazioni finanziarie

Entro
12 mesi
635.176

Oltre
12 mesi

Totale
635.176

635.176

635.176

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.
Descrizione
Polizza “Sara Vita”
Disponibilità liquide
destinate ad
immobilizzazioni
finanziarie

31/12/2017

Incremento

Decremento

656.934
635.176

656.934

31/12/2018

656.934

635.176

635.176

656.934

635.176

La polizzza “Sara Vita” è stata riscattata nel corso dell’esercizio 2018.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018
2.655

Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Saldo al 31/12/2017

Variazioni
2.655
Variazione
nell'esercizio
1.315
1.340
2.655

Valore di fine
esercizio
1.315
1.340
2.655

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2018
261.698

Saldo al 31/12/2017
331.087

Variazioni
(69.389)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese
controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di fine esercizio
5.490

Quota scadente entro
l'esercizio
5.490

10

5.480

304.390

(304.390)

813

427

1.240

1.240

25.874

229.094

254.968

254.968

331.087

(69.389)

261.698

261.698

Nella voce crediti verso altri è iscritto il credito verso l’ente fondatore di complessivi euro 253.725=, di cui euro
250.000=, rappresentato dal saldo del contributo deliberato a favore della Fondazione per l’anno 2018 ed euro
3.725=, rappresentato dal credito per riaddebito spese energia elettrica relative alla porzione di unità
immobiliare ,ove ha sede la Fondazione, utilizzata dall’ente fondatore.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018
644.075

Saldo al 31/12/2017
326.153

Variazioni
317.922

Valore di inizio
esercizio
325.975

Depositi bancari e postali
Rettifica parte immobilizzata
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

178
326.153

Variazione
nell'esercizio
953.166
(635.176)
(68)
317.922

Valore di fine
esercizio
1.279.141
(635.176)
110
644.075

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 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
86

Variazioni
53

33

Sono rappresentati esclusivamente da risconti attivi e misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto
alla manifestazione numeraria e/o documentale; prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

53
33
86

Totale ratei e risconti
attivi
53
33
86
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Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018
1.152.861

Descrizione
Capitale
Riserva per
differenza
patrimoniale
esercizi precedenti
Differenza da
arrotondamento
all'unità di euro
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2017
1.005.399

Variazioni
147.462

31/12/2017 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2018
dividendi destinazioni
516.457
516.457
465.426
465.426

(2)

1

(19.880)

(1)

43.398

43.398
1.005.399

43.398

23.518
147.461

43.398

147.461

147.462

43.398

1.152.861

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.
Fondo di
Differenza Differenza da
Utili /
Risultato
dotazione patrimoniale arrotondamento avanzi
d’esercizio
all’euro
(perdite /
disavanzi)
portati a
nuovo
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
All’inizio dell’esercizio
Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

516.457

465.426

(1)

(33.336)
13.456

13.456
(13.456)

(19.880)
43.398

43.398
43.398
(43.398)

23.518

147.461
147.461

(1)
516.457

465.426

(2)

1
516.457

465.426

(1)

Totale

962.002

(1)
43.398
1.005.399

1
147.461
1.152.861

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 31/12/2018
152.901

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

Saldo al 31/12/2017
151.975

Variazioni
926

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
151.975
16.887
15.961
926
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Valore di fine esercizio

152.901

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L’ammontare del fondo t.f.r. non liquidato alla data di chiusura dell’esercizio, relativo a rapporti di lavoro cessati
alla medesima data, è iscritto tra i debiti nel Passivo dello Stato patrimoniale.

Debiti
Saldo al 31/12/2018
238.155

Saldo al 31/12/2017
157.835

Variazioni
80.320

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

32.238
23.222
33.255

4.500
24.501
21.879
4.793

4.500
56.739
45.101
38.048

4.500
56.739
45.101
38.048

69.120
157.835

24.647
80.320

93.767
238.155

93.767
238.155

Nella voce “Acconti” è iscritto l’importo di euro 4.500=, pari al 30% del corrispettivo totale pattuito
contrattualmente, fatturato in data 21 dicembre 2018 alla Robert Bosch GmbH – Branch in Italy – all’atto della
sottoscrizione dell’accordo.
La voce “Debiti verso fornitori”, pari ad euro 56.739=, è relativa a debiti per fatture ricevute e da ricevere.
La voce “Debiti tributari”, ammontante a complessivi euro 45.101= è costituita quanto ad euro 32.385=, dai
debiti verso l’Erario per ritenute di acconto effettuate e da versare, per euro 409=, dal saldo I.V.A. relativo
all’attività commerciale, per euro 9.984=, dall’I.V.A. split payment dovuta e per euro 2.323=, dal saldo IRAP di
competenza del 2018, iscritto al netto degli acconti versati.
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 46.710= e verso i Revisori, pari
ad euro 5.326=, per competenze maturate ed ancora da saldare, il debito verso il personale dipendente, pari
ad euro 25.779=, per i ratei ferie, permessi e 14ma mensilità maturati alla data di fine esercizio, il debito verso
il dipendente con il quale il rapporto è cessata in data 31 ottobre 2018, per il t.f.r. da liquidare, pari ad euro
15.384 e debiti diversi per euro 568=.

Conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
1.052.837

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2017
748.183

31/12/2018
1.315
1.051.523
1.052.838

Variazioni
304.654

31/12/2017
45.000
703.183
748.183

Variazioni
(45.000)
1.315
348.340
304.655

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

Descrizione
Vari
Quote adesioni individuali soci sostenitori
Contributi in conto esercizio
Totale

31/12/2018
1.523
300.000
750.000
1.051.523

31/12/2017
3.183
700.000
703.183

Variazioni
(1.660)
300.000
50.000
348.340
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L’importo di euro 300.000=, iscritto alla voce “Quote adesioni individuali soci sostenitori”, si riferisce all’importo
versato dai tre soci sostenitori che hanno apportato nel corso del 2018 un contributo iniziale una tantum di
euro 100.000= ciascuno, ai sensi del novellato art. 3.3 dello Statuto della Fondazione e contabilizzati tra le
entrate del fondo di gestione ai sensi dell’art. 4.3 dello Statuto.
L’importo di euro 750.000=, iscritto alla voce “Contributi in conto esercizio”, è pari al contributo di
funzionamento deliberato per il 2018 dall’Ente fondatore a favore della Fondazione.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
863.648
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2017
704.054
31/12/2018
8.504
518.598
4.888
217.809
69.415
16.887
2.788
755
(1.340)
25.344
863.648

Variazioni
159.594
31/12/2017
3.257
414.505
205.043
62.693
15.044
962
1.662
888
704.054

Variazioni
5.247
104.093
4.888
12.766
6.722
1.843
2.788
(207)
(3.002)
24.456
159.594

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Nella voce sono iscritti i costi per l’acquisto della cancelleria e stampati e per l’acquisto delle n. 300 copie del
volume “Il recupero dell’arretrato manutentorio della rete secondaria”, di cui n. 80 copie in giacenza al 31
dicembre 2018.
Costi per servizi
Rispetto allo scorso esercizio si registra un incremento di euro 104.093=, dovuto principalmente ai compensi
attribuiti al Consiglio di Amministrazione, pari ad euro 55.000=, oltre oneri contributivi, di cui alla delibera
dell’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2018, all’onere di circa euro 45.000=, derivante dal contratto di ricerca
sottoscritto con l’Università di Roma Tre, attuativo della Convenzione del 13 aprile 2018 ed al maggior onere
sostenuto per il funzionamento del Comitato scientifico della Fondazione.
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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile dei singoli cespiti.
Oneri diversi di gestione
Rispetto allo scorso esercizio si registra un incremento di euro 24.456=, dovuto principalmente alla
sopravvenienza passiva di euro 23.518=, iscritta a fronte dell’erogazione da parte dell’ente fondatore del minor
importo di pari ammontare del contributo di funzionamento relativo all’anno 2017. Infatti, in sede di erogazione
del saldo di detto contributo avvenuto nel corso del 2018, l’Ente fondatore ha proceduto a decurtare dall’ultima
tranche dovuta, un importo pari all’avanzo di gestione registrato dalla Fondazione nel 2017, al netto delle
perdite residue registrate negli esercizi precedenti ed ancora iscritte nel bilancio della Fondazione stessa.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018
(6)
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017
16.150
31/12/2018

Variazioni

31/12/2017
16.148

(16.156)
Variazioni
(16.148)
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Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

2
(8)
(6)

2
(8)
(16.156)

16.150

Il decremento è dovuto alla liquidazione della polizza “Sara Vita” avvenuta nel 2018, in relazione alla quale
nell’anno 2017 era maturato un provento di euro 16.148.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018
41.723
Imposte
Imposte correnti:
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte
relative
a
precedenti
Totale

esercizi

Saldo al 31/12/2017
16.881

Variazioni
24.842

Saldo al 31/12/2018
41.337
19.589
21.748
386

Saldo al 31/12/2017
16.881
16.880
1

41.723

16.881

Variazioni
24.456
2.709
21.747
386
24.842

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Il rilevante incremento è dovuto all’assolvimento dell’imposta sostitutiva di euro 21.748=, liquidata in sede di
riscatto della polizza “Sara Vita”.
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 31/12/2018
1.315

Saldo al 31/12/2017
45.010

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2018

Variazioni
(43.695)

31/12/2017
45.000

Variazioni
(45.000)

1.315

1.315

1.315
10
45.010

(10)
(43.695)

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
1.315

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

Variazioni
(32.824)

34.139
31/12/2018

1.315

31/12/2017
197
30.136

Variazioni
(197)
(30.136)

2.749
827
172

(1.434)
(827)
(172)
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

1.315

58

(58)

34.139

(32.824)

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Descrizione
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

31/12/2018

Variazioni

31/12/2017

Variazioni

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni
959

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte
relative
a
esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale

Saldo al 31/12/2018

(959)

Saldo al 31/12/2017
959

Variazioni
(959)

959

(959)

959

(959)

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
Contributi pubblici

31/12/2018
1.050.720

%
99,80

31/12/2017
700.561

%
93,63

31/12/2016
800.738

%
99,25
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Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

2.118

0,20

47.622

6,37

3.587

0,45

1.052.838

100,00

748.183

100,00

804.325

100,00

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 2018.
Contributo di funzionamento erogato dall’ACI: euro 776.482=;
Quota adesioni individuali soci sostenitori erogate da società partecipate dall’ACI: euro 300.000=;
Contributo 5 per mille: 720=.

Compensi per la revisione legale
Il corrispettivo di competenza dell’esercizio spettante per la revisione legale ammonta a complessivi euro
22.367=, oltre oneri di legge.

Destinazione del risultato d'esercizio
Per quanto riguarda l’avanzo di gestione pari ad euro 147.461=, 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.
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