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Nota Integrativa
Bilancio al  31/12/2012 

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Fondatori, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2012. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità e dell’Agenzia per il Terzo Settore (ex 
Agenzia per le Onlus); esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che alcune voci di bilancio non risultano perfettamente comparabili 
rispetto all’esercizio precedente in ragione della scelta di contabilizzare, dal presente esercizio, alla voce A5 (Contributi in 
conto esercizio) del Conto Economico le prestazioni rese da terzi a titolo di liberalità, controbilanciando tale posta con 
l’iscrizione dei relativi costi  alle voci B7 e B8 del Conto Economico.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le  immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 



AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILIT A' SOSTENIBILE LOGISTICA Bilancio al 31/12/2012 

Nota Integrativa 3

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde a quello di presumibile realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ritenute subite su
interessi attivi

- 1 - - - 1 1 -

Totale - 1 - - - 1 1

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

ATTIVITA' 
FINANZIARIE CHE 
NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

Altri titoli 
negoziabili

- 300.000 - - - 300.000 300.000 -

Totale - 300.000 - - - 300.000 300.000

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 532.949 425.956 - - 598.443 360.462 172.487- 32-

Arrotondamento - 1 1

Totale 532.949 425.956 - - 598.443 360.463 172.486-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi - 10.200 - - - 10.200 10.200 -

Totale - 10.200 - - - 10.200 10.200
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Fondo di scopo

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondo di dotazione 47.500 - - - - 47.500 - -

Fondo di gestione 78- 17.246 - - - 17.168 17.246 22.110-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 63.949 - - - 63.949 63.949 -

Totale 47.422 81.195 - - - 128.617 81.195 171

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

19.413 47.968 - - 18.484 48.897 29.484 152

Fornitori terzi Italia 2.094 9.104 - - 9.998 1.200 894- 43-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

2.608 6.573 - - 6.960 2.221 387- 15-

Erario c/ritenute su 
redditi 
amministratori

174 2.596 - - 2.674 96 78- 45-

Erario c/IRAP - 1.016 - - - 1.016 1.016 -

INPS collaboratori 223 4.051 - - 3.858 416 193 87

Ricavi sospesi - 210.000 - - - 210.000 210.000 -

Debiti 
v/collaboratori

584 11.273 - - 10.594 1.263 679 116

Debiti diversi verso 
terzi

- 15.160 - - 15.160 - - -

Totale 25.096 307.741 - - 67.728 265.109 240.013

 

Si precisa che tra i debiti, alla posta “Ricavi sospesi”, è iscritto il valore di fondi di provenienza MIUR, erroneamente 
pervenuti alla Fondazione nel corso dell’esercizio per tramite dell’Istiuto Scolastico “Giorgi” a cui verranno restituiti. Tali 
fondi, già destinati alla Fondazione, potranno essere accreditati a titolo definitivo a quest’ultima al fine di finanziare nuovi 
progetti formativi da realizzare nei prossimi esercizi, previo parere favorevole dei competenti enti regionali.

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Risconti passivi 444.444 - - - 166.667 277.777 166.667- 38-

Arrotondamento - 1 1

Totale 444.444 - - - 166.667 277.778 166.666-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

La Fondazione non detiene partecipazioni in altri enti e/o imprese. 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

La Fondazione non ha altri fondi e altre riserve iscritti in bilancio.  

Ratei e Risconti attivi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 10.200

Totale 10.200

Trattasi del rateo di interessi maturati nell’esercizio sull’investimento di € 300mila in certificati di deposito, aventi 
scadenza 2013, emessi da Unicredit.
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Ratei e Risconti passivi

Con riferimento ai risconti passivi, si precisa che tale posta rappresenta la quota residua delle risorse messe a disposizione 
dal MIUR (€ 500mila complessivamente, erogate alla Fondazione nel 2011) per finanziare un piano di formazione 
triennale che si esaurirà nell’esercizio 2014.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Risconti passivi 277.778

Totale 277.778

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Non vi sono oneri finanziari. 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 

Utili e Perdite su cambi

Non ve ne sono.

Compensi agli organi della Fondazione

Nessun compenso è stato deliberato né corrisposto a favore degli organi della Fondazione, ad eccezione del compenso per 
il revisore dei conti.

Finanziamenti dei fondatori e dei partecipanti

La Fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei Fondatori e dei Partecipanti.

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta dell’affidamento di alcune ore di 
docenza ad esponenti degli organi della Fondazione, oltre al pagamento di un canone per l’utilizzo delle attrezzature di 
Consorzio Zai. I corrispettivi di tali prestazioni sono stati pattuiti a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa 
vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Considerazioni finali

Signori Fondatori, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2012 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dalla 
Giunta Esecutiva. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Verona, 


