
FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA FLAMINIA II 111 - 60027 
OSIMO (AN)

Codice Fiscale 93116390423

Numero Rea AN 000000182530

P.I. 02376010423

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 871000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 595 892

Totale immobilizzazioni (B) 595 892

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.129.493 958.998

imposte anticipate 5.678 3.963

Totale crediti 1.135.171 962.961

IV - Disponibilità liquide 117.993 216.436

Totale attivo circolante (C) 1.253.164 1.179.397

Totale attivo 1.253.759 1.180.289

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 291 1.528

Totale patrimonio netto 50.291 51.528

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 570.182 484.143

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 616.732 635.718

Totale debiti 616.732 635.718

E) Ratei e risconti 16.554 8.900

Totale passivo 1.253.759 1.180.289
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.321.989 3.157.228

5) altri ricavi e proventi

altri 671 10.110

Totale altri ricavi e proventi 671 10.110

Totale valore della produzione 3.322.660 3.167.338

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 144.318 0

7) per servizi 73.165 238.008

8) per godimento di beni di terzi 3.585 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.246.379 2.160.655

b) oneri sociali 650.703 571.694

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 173.411 153.943

c) trattamento di fine rapporto 173.202 153.746

d) trattamento di quiescenza e simili 209 197

Totale costi per il personale 3.070.493 2.886.292

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

297 297

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 297 297

Totale ammortamenti e svalutazioni 297 297

14) oneri diversi di gestione 4.802 9.539

Totale costi della produzione 3.296.660 3.134.136

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.000 33.202

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 59 85

Totale proventi diversi dai precedenti 59 85

Totale altri proventi finanziari 59 85

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 105 58

Totale interessi e altri oneri finanziari 105 58

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (46) 27

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.954 33.229

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 27.378 31.701

imposte differite e anticipate (1.715) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.663 31.701

21) Utile (perdita) dell'esercizio 291 1.528
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423
bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di
cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del
predetto articolo.

fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423,Conseguentemente, 
dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri
4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,
numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9),
13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche
omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per
quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché
dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dal n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c. e
dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla
gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma
del Codice Civile.
La redazione del bilancio in forma abbreviata comporta la non applicazione del criterio del costo
ammortizzato e nel rispetto del principio della rilevanza, non sussistono condizioni che rendono
obbligatoria l'adozione di tale criterio di valutazione. Pertanto, i titoli sono esposti al costo di acquisto,
i crediti al valore di presunto realizzo e i debiti al valore nominale.
Sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
 
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo−             

conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato sostanza dell'operazione o del
contratto nella rilevazione e presentazione delle voci;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;−       

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro−             

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

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

bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.−       
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
 
Immobilizzazioni immateriali
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti.
  
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
 
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo conto di tutte le
quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del tempo.
 
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
 
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto della normativa vigente e
corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
 
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono iscritte secondo il principio della competenza e rappresentano il debito verso l'erario
per le imposte sul reddito dell'esercizio.
 
 
 
 

v.2.9.5 FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 10

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 
Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono indicate nell'attivo patrimoniale per un importo pari a Euro
595. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Descrizione Saldo

Saldo iniziale 892

Incrementi/rivalutazioni dell'anno 0

Ammortamento dell'anno 297

Arrotondamenti dell'anno 0

Totali 595
 

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.135.171

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

962.961 1.135.171 172.210

 

Descrizione Valore

Crediti v/clienti 1.110.624

Crediti tributari 13.460

Crediti per imposte anticipate 5.678

Altri crediti 5.409

Arrotondamenti 0

Totali 1.135.171

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 117.993.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

216.436 117.993 -98.443
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Descrizione Valore

Depositi bancari 115.036

Denaro in cassa 2.957

Totali 117.993
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 50.291.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

 

Descrizione Saldo 
iniziale

Destinazione 
utile/perdita

Aumenti/ 
riduzione 
capitale

Altri 
movimenti

Saldo 
finale

Capitale 50.000 0 0 0 50.000

Riserva legale 0 0 0 0 0

Altre riserve 0 0 0 0 0

Utile (perdite) dell'esercizio 1.528 -1.528 0 0 291

Assegnazione Fondatrice 0 1.528 0 0 0

Totali 51.528 0 0 0 50.291

 

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessive Euro
570.182.
Le movimentazioni operate nel corso dell'esercizio trovano sintesi nel prospetto sotto riportato.

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione Fondo

TFR 484.143 570.464 86.039

 

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 616.732.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

635.718 616.732 -18.986

 

Descrizione Saldo finale

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 29.644

Debiti v/fornitori 1.102

Debiti tributari 80.302
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Debiti v/istituti previdenziali 99.033

Debiti v/personale 159.719

Debiti v/dipendenti per ratei 240.458

Debiti v/fondi pensione 4.836

Altri Debiti 1.638

Totali 616.732
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Operazioni con parti correlate (art. 2427 n. 22-bis del Codice Civile)
 
In ossequio alle statuizioni di legge si precisa che la società ha effettuato nell'esercizio 2018
operazioni con parti correlate, più precisamente tutti i ricavi per prestazioni di servizi sono riferibili
alla Fondatrice "Fondazione Grimani Buttari di Osimo" (scopo per il quale la "Fondazione Solidarietà
2008" è stata istituita). Il credito al 31/12/2018 per tali prestazioni è pari ad euro 1.110.624.

 

Informativa ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza"
 
Ai sensi della legge n. 124/2017, art. 1, comma 125, si comunica che alla società nel corso 
dell'esercizio sono stati effettivamente erogati i seguenti contributi, sovvenzioni da amministrazioni 
pubbliche e da enti a queste equiparate:
 
Identificativo misura Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione 

continua per la concessione di aiuti di Stato esentati ai sensi del 
regolamento CE n. 651/2014 e in regime de minimis ai sensi del 
regolamento CE n 1407/2013

Titolo misura Regime di aiuti
Autorità concedente FApi-Fondo Formazione PMI
Data concessione 21/11/2018
Strumento di aiuto Sovvenzione/Contributo
Importo € 11.600,00
Effettivamente erogato € 11.600,00

 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte correnti sul reddito d'esercizio sono pari a Euro 25.663, riferibili all'imposta Irap per euro
27.378 ed imposte anticipate Ires per euro - 1.715 calcolate sulla perdita fiscale dell'esercizio.
 
Destinazione del risultato dell'esercizio
 
Il bilancio della Fondazione Solidarietà 2008 al 31/12/2018 si chiude con un utile di euro 291,
propongo di approvare il Bilancio di esercizio e di voler assegnare l'utile come segue:
 

Descrizione  

Utile dell'esercizio 291

Assegnazione alla Fondatrice
(Fondazione Grimani Buttari di Osimo)

291

 

L'Amministratore Unico:

Roberto Grottini
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