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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2015 al 31/12/2014 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento - - 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre 2.356 3.142 
Totale immobilizzazioni immateriali 2.356 3.142 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati - - 
2) impianti e macchinario 10.304 8.722 
3) attrezzature industriali e commerciali - - 
4) altri beni 41.994 57.273 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - - 
Totale immobilizzazioni materiali 52.298 65.995 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) altre imprese - - 
Totale partecipazioni - - 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri - - 

Totale crediti - - 
3) altri titoli - - 
4) azioni proprie   

4) azioni proprie - - 
azioni proprie, valore nominale complessivo - - 

Totale immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni (B) 54.654 69.137 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci - - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze - - 

II - Crediti   
1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 87.439 168.774 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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Totale crediti verso clienti 87.439 168.774 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

4-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 7.008 5.564 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari 7.008 5.564 

4-ter) imposte anticipate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale imposte anticipate - - 

5) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo 456.617 855.002 
esigibili oltre l'esercizio successivo 17.282 17.261 
Totale crediti verso altri 473.899 872.263 

Totale crediti 568.346 1.046.601 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) azioni proprie   

5) azioni proprie - - 
azioni proprie, valore nominale complessivo - - 

6) altri titoli. 2.047.901 2.019.397 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.047.901 2.019.397 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 424.188 164.753 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 876 1.996 
Totale disponibilità liquide 425.064 166.749 

Totale attivo circolante (C) 3.041.311 3.232.747 
D) Ratei e risconti   

Ratei e risconti attivi 373.243 313.404 
Disaggio su prestiti - - 
Totale ratei e risconti (D) 373.243 313.404 

Totale attivo 3.469.208 3.615.288 
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I – Fondo Patrimoniale  2.181.603 2.181.603 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 
VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa - - 
Riserva per acquisto azioni proprie - - 
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 
Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi - - 
Varie altre riserve -1 1 
Totale altre riserve -1 1 

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 271.854 259.586 
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio   

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 15.660 12.268 
Copertura parziale disavanzo d'esercizio - - 
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Avanzo (disavanzo) residuo 15.660 12.268 
Totale patrimonio netto 2.469.116 2.453.458 

B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 
3) altri 90.488 - 
Totale fondi per rischi ed oneri 90.488 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.816 64.341 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 425.536 658.713 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 425.536 658.713 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 43.524 25.921 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 43.524 25.921 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 23.332 111.413 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.332 111.413 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 68.482 65.948 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 68.482 65.948 

Totale debiti 560.874 861.995 
E) Ratei e risconti   

Ratei e risconti passivi 271.914 235.494 
Aggio su prestiti - - 
Totale ratei e risconti 271.914 235.494 

Totale passivo 3.469.208 3.615.288 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2015 al 31/12/2014 
Conto economico   

A) Valore della produzione:   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.544.360 1.463.009 
2) variazioni 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   

contributi in conto esercizio - - 
altri 20.691 540 
Totale altri ricavi e proventi 20.691 540 

Totale valore della produzione 1.565.051 1.463.549 
B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 206.151 101.887 
7) per servizi 1.046.243 1.056.647 
8) per godimento di beni di terzi 5.605 15.137 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 194.328 193.252 
b) oneri sociali 42.619 49.346 
c) trattamento di fine rapporto 13.872 12.076 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 
Totale costi per il personale 250.819 254.674 

10) ammortamenti e svalutazioni:   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 785 785 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.411 11.449 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 18.196 12.234 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 19.120 38.405 
Totale costi della produzione 1.546.134 1.478.984 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.917 -15.435 
C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari:   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri 43.308 70.028 
Totale proventi diversi dai precedenti 43.308 70.028 

Totale altri proventi finanziari 43.308 70.028 
17) interessi e altri oneri finanziari   

a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
altri 16.602 18.562 
Totale interessi e altri oneri finanziari 16.602 18.562 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 26.706 51.466 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
18) rivalutazioni:   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale rivalutazioni - - 
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19) svalutazioni:   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - - 
E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 
altri - 1 
Totale proventi - 1 

21) oneri   
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - - 
imposte relative ad esercizi precedenti - - 
altri 2 - 
Totale oneri 2 - 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -2 1 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 45.621 36.032 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 29.961 23.764 
imposte differite - - 
imposte anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 29.961 23.764 

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 15.660 12.268 
 

 
Nel Bilancio al 31/12/2015 non sono presenti  Conti d'ordine. 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 

Nota Integrativa 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (In unità di Euro) 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente Nota Integrativa predisposta 

conformemente all’art. 2435 bis e 2427 C.C. ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 C.1 c.c., 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423, 

2425, 2425-bis Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall’art. 2423-bis, comma 1  C.C. 

 I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C., nel corso dell’esercizio non si  

sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 

4 e 2423- secondo comma C.C. 

 L’ammontare delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparate con quelle del bilancio 

dell’esercizio dell’anno precedente e sono tutte espresse in unità di euro. 

Le variazioni intervenute nell’esercizio, nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, gli 

accantonamenti e utilizzo dei fondi, sono commentate più avanti. 

Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dell’esercizio. 

Criteri di valutazione delle voci di bilancio 

I principi seguiti per la redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all’art. 2423-bis del Codice 

Civile. 
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La Fondazione ha mantenuto i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426 C.C. 

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le 

poste più significative: 

1.1 Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico sono ammortizzate per quote costanti con il 

metodo diretto in funzione della loro utilità futura e sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti. 

1.2 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, se esistenti, iscritte al costo storico, sono esposte al netto dei rispettivi 

fondi di ammortamento.  

Le stesse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 

economiche-tecniche ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzo dei cespiti. Le aliquote 

applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo, limitatamente a quelle 

entrate in funzione nel corso dell’esercizio; dette aliquote sono ridotte al 50%.  

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputate al conto economico dell’esercizio in 

cui sono state sostenute.  

1.3 Crediti 

I crediti sono iscritti  secondo il loro valore nominale. 

1.4 Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze sono iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

1.5 Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o crediti di natura, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
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1.6 Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, determinate in base 

alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si riferiscono. 

1.7 Imposte dirette 

Lo stanziamento iscritto in bilancio concerne le imposte relative al periodo d’imposta al 31 dicembre. 

E’ calcolato sulla base di una previsione degli imponibili fiscali determinati ai sensi della vigente normativa 

in materia. 

1.8 Fondo Imposte 

Lo stanziamento è determinato in base ad una ragionevole previsione dell’onere di imposta.  

1.9 Fondo T.F.R. 

Il Fondo trattamento fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti 

dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi 

aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici. 

1.10 Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, vengono contabilizzati come previsto dall’art. 2425 bis del c.c. e nel 

rispetto del principio di competenza dell’esercizio. 

 
 
Nota Integrativa Attivo 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

 Il dettaglio dei costi pluriennali che figurano in bilancio e' dato dai valori raggruppati nelle tabelle che 

seguono.  
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 Tale voce è iscritta in Bilancio per un importo netto di € 2.356,00. Le Immobilizzazioni Immateriali hanno 

subito diminuzione dovute alle sole quote di ammortamento per € 785,00. 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 
Valore di inizio esercizio   
Costo 3.142 3.142 
Valore di bilancio 3.142 3.142 
Variazioni nell'esercizio   
Altre variazioni -786 -786 
Totale variazioni -786 -786 
Valore di fine esercizio   
Costo 2.356 2.356 
Valore di bilancio 2.356 2.356 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

II. Immobilizzazioni Materiali 

In base a quanto richiesto dall'art.2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano i 

movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, dovuti anche  ad acquisti vari 

necessari per la sede di via del Quadraro, 102. 

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite da Beni Strumentali di proprietà della Fondazione.   

 

La voce è iscritta in Bilancio per un valore netto  di           €   52.298,00 

 Le diminuzioni sono dovute all’Ammortamento dell’esercizio dei beni per € 17.411,00. 

Il dettaglio della voce “Immobilizzazioni Materiali”, al netto del valore del Fondo Ammortamento, iscritta in 

Bilancio è il seguente:  

-  Impianto specifici        €     3.214,00 

-  Impianto di condizionamento       €     7.090,00 

-  Mobili e macch.ord. d'uff.       €     4.034,00 

-  Macch.d'uff.elettrom.ed elettr.      €   14.477,00 
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- Automezzi         €   20.602,00 

-  Stigli ed Arredi        €     2.881,00 

   Totale             €  52.298,00 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 
Valore di inizio esercizio    
Costo 14.064 194.945 209.009 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

5.342 137.672 143.014 

Valore di bilancio 8.722 57.273 65.995 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio 2.133 15.279 17.412 
Altre variazioni 3.715  3.715 
Totale variazioni 1.582 -15.279 -13.697 
Valore di fine esercizio    
Costo 17.779 194.945 212.724 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

7.475 152.951 160.426 

Valore di bilancio 10.304 41.994 52.298 

 
 
Attivo circolante 
 

 
Attivo circolante: crediti 
 

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

II. Crediti 

 I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Il saldo e' suddiviso in base alla scadenza. 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

168.774 -81.335 87.439 87.439  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

5.564 1.444 7.008 7.008  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

872.263 -398.364 473.899 456.617 17.282 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

1.046.601 -478.255 568.346 551.064 17.282 
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La voce Crediti verso Clienti di € 87.439,00 relativa a Fatture ancora da incassare al 31/12/2015 appare al 

netto del Fondo Svalutazione Crediti, per € 200.013,00, creato nell’anno 2008, vista l’incertezza di incasso, per attività 

e servizi svolti per il Comune di Roma relativamente al Progetto “Città Educativa”.  

 

Tra i Crediti Tributari per € 7.008,00 troviamo il Credito Iva, pari ad un importo di € 4.088,00, il Credito IRES 

da compensare, per un importo di € 1.660,00, il Credito per ritenute d’acconto subite per € 996,00 e il Credito 

V/Erario IRPEF per € 264,00.   

 

Tra i Crediti v/Altri per € 473.899,00 troviamo i Crediti v/Roma Capitale relativo al Fondo di Gestione 2015 per 

€ 450.000,00, gli Anticipi a Fornitori per € 600,00, i Debitori Diversi per € 5.143,00, gli Anticipi vari per € 874,00,  i 

Depositi e Cauzioni per € 2.320,00 e B.P.M. c/fidejussione per € 14.962,00. 

 
 
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Altri titoli non immobilizzati 2.019.397 28.504 2.047.901 
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

2.019.397 28.504 2.047.901 

 

Altri Titoli  

Tale voce è pari ad € 2.047.901,00 ed è relativa a Titoli Diversi per € 750.000,00 (trattasi di Certificati di 

Deposito Banca Marche) e Polizze AXA MPS Vita Investimento Più comprensivi di interessi per € 

1.297.071,00(suddivise in:  Polizza n.142458 per € 747.238,00 e Polizza n.142459 per € 549.833,00)  e Altri Titoli  per 

€ 830,00.   
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Attivo circolante: disponibilità liquide 
 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 

IV. Disponibilità Liquide 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, iscritte in bilancio per il loro effettivo importo. 

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 164.753 1.996 166.749 
Variazione nell'esercizio 259.435 -1.120 258.315 
Valore di fine esercizio 424.188 876 425.064 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o 

a più esercizi. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 303.501 59.415 362.916 
Altri risconti attivi 9.903 424 10.327 
Totale ratei e risconti attivi 313.404 59.839 373.243 

 

 Nella Voce Ratei Attivi, per un importo pari ad € 362.916,00, troviamo gli Interessi dei Certificati di Deposito 

per € 6.714,00 e l'accantonamento dei Ricavi per i progetti SEI per € 126.411,00, ISIS per € 14.878,00, Piu per € 

29.563,00, E-uropa per € 4.150,00, Coding girls per € 8.000,00, Acting per € 10.353,00, M-Learn per € 12.028,00, 

Come One per € 86.871,00 e la Nuvola Rosa per € 30.000,00 di competenza dell'anno 2015 la differenza pari ad € 

33.948,00 è relativa all'accantonamento dei Ricavi sui progetti relativi all'anno 2014 non ancora incassati. 

 

Nella Voce Risconti Attivi, per un importo pari ad € 10.327,00, troviamo le Assicurazioni e i Bolli auto, le 

Assicurazioni varie, il Maxi-Canone Leasing dell'Autovettura, gli Abbonamenti a giornali e riviste varie, i Canoni 

annuali per il Dominio Internet, l’ADSL, l’Hosting ed il Permesso ZTL di competenza dell’esercizio futuro. 

 



FONDAZIONE MONDO DIGITALE 
 

Bilancio al 31/12/2015 Pagina  14 

 

 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Fondo Patrimoniale 2.181.603  2.181.603 
Varie altre riserve 1  -1 
Totale altre riserve 1  -1 
Avanzi (disavanzi) portati a 
nuovo 

259.586  271.854 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 12.268 15.660 15.660 
Totale patrimonio netto 2.453.458 15.660 2.469.116 

 
 
 

Dettaglio varie altre riserve 
 

 Descrizione Importo 
 - Altre riserve -1 
Totale  -1 

 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo 
Fondo Patrimoniale 2.181.603 
Altre riserve  
Varie altre riserve -1 
Totale altre riserve -1 
Totale 2.181.602 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

B) Fondi per Rischi ed Oneri  

 La voce Fondi per rischi ed oneri, pari ad € 90.488,00, è riferita ad un debito nei confronti di Equitalia a 

seguito di un accesso da parte dell'Inps relativamente ad un Verbale Ispettivo, con il quale si contestava la 

qualificazione dei rapporti instaurati con alcuni collaboratori. A ciò faceva seguito, da parte della Fondazione, un 
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Ricorso sfociato in una Sentenza Definitiva nella quale veniva accolta l'opposizione, dichiarando inefficace la "Cartella 

di Pagamento" emessa da parte di Equitalia. In attesa di un consolidamento della Sentenza, sono state avviate  le 

pratiche per lo sgravio e la richiesta di rimborso da parte di Equitalia, di quanto prudenzialmente versato durante il 

contenzioso. 

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di fine esercizio 90.488 90.488 

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il fondo accantonato pari ad € 76.816,00 rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2015 verso i 

dipendenti in  forza a tale data. 

 Si registra una variazione per un aumento netto di € 12.475,00, rispetto all’esercizio precedente, dovuto ad 

un incremento per l’accantonamento della quota di Tfr per l’anno 2015 di € 13.872,00, al lordo della ritenuta, e a 

decrementi riconducibili alla Liquidazione ed acconti Tfr a dipendenti pari ad € 1.236,00 e all’Imposta Sostitutiva pari 

ad € 161,00.  

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 64.341 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 13.872 
Totale variazioni 13.872 
Valore di fine esercizio 76.816 

 
Debiti 
 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

D) Debiti  

 I debiti sono valutati al loro valore nominale, la tabella che segue riepiloga i saldi iscritti in Bilancio. 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

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

Debiti verso fornitori 658.713 -233.177 425.536 425.536 
Debiti tributari 25.921 17.603 43.524 43.524 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

111.413 -88.081 23.332 23.332 

Altri debiti 65.948 2.534 68.482 68.482 
Totale debiti 861.995 -301.121 560.874 560.874 

 

Debiti verso Fornitori: 

 Il saldo di € 425.536,00 è composto da “Fatture da Ricevere” per € 356.457,00 e per i rimanenti € 69.079,00 

dai fornitori da pagare al 31/12/2015.  

  

Debiti Tributari 

 Il saldo è pari ad € 43.524,00 e raggruppa gli importi relativi alle ritenute fiscali operate sui rapporti di lavoro 

dipendente per € 9.045,00, sulle prestazioni di lavoro autonomo per € 7.086,00, e sulle prestazioni di lavoro 

occasionale per € 12.308,00, Imposta Sostitutiva TFR per € 34,00, il Debito Irap-Ires Imp.acc.te per € 5.966,00 e 

l'Erario Iva ns Debito per € 9.085,00.  

 

Debiti verso Istituti Previdenziali 

 Il saldo è pari ad € 23.332,00 e comprende il debito per la contribuzione previdenziale sui rapporti di lavoro 

dipendente (Inps) per € 11.371,00 e il Debito Previdenziale Legge 335/95 per € 11.961,00.   

 

Altri debiti 

La voce ammonta ad € 68.482,00 e comprende il Debito nei confronti di:  

 - Personale dipend.c/creditori    €      18.891,00 

- Sindaci c/competenze     €      22.264,00 

- Collaboratori c/creditori       €      21.957,00 
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- Debito CartaSI        €        2.817,00 

- Debito Cessione del quinto    €        2.553,00 

 
Ratei e risconti passivi 
 

Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o 

a più esercizi. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 380 370 750 
Altri risconti passivi 235.114 36.050 271.164 
Totale ratei e risconti passivi 235.494 36.420 271.914 

 

Nella Voce Ratei Passivi l'importo è pari ad € 750,00 e fa riferimento alla Regolazione Inail. 

Nella Voce Risconti Passivi l’importo pari ad € 271.164,00 è relativo ad incassi avvenuti nell' anno 2015 per 

progetti che saranno oggetto di sviluppo nell'anno 2016. 

 

Nota Integrativa Conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

La Fondazione ha messo in atto molteplici iniziative innovative che utilizzano le più moderne tecnologie 

informatiche, oltre a sponsorizzazioni ricevute a fronte di progetti, iniziative e manifestazioni in cui è impegnata.  

Qui di seguito illustreremo alcuni dei progetti più rappresentativi svolti nell’anno 2015: 

 

COMEON  

“ComeOn! - COMmunity projEcts for social innovatiON through intergenerational volunteering experiences” è 

finanziato nell’ambito del programma LLP - Grundtvig Multilateral Project. Il progetto, di durata biennale (da ottobre 

2013 a settembre 2015), coinvolge sette organizzazioni di sei paesi con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza 

attiva di giovani e anziani attraverso il volontariato intergenerazionale.  
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TRA GENERAZIONI: L’UNIONE CREA IL LAVORO (SECONDA EDIZIONE) 

Sulla base del successo della prima edizione, Fondazione Mondo Digitale, CNA Pensionati e Google hanno scelto di 

puntare nuovamente sul modello di apprendimento intergenerazionale per portare benefici ai giovani e agli adulti. La 

seconda edizione ha coinvolto 4 nuove regioni (Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Veneto), 12 scuole, 400 studenti e 

circa 200 adulti iscritti al CNA Pensionati. 

 

ACTING 

Il progetto biennale (ottobre 2013 - settembre 2015) “Acting: Social Agents Promoting Active Ageing through ICT” ha 

coinvolto 5 partner in 4 Paesi. Con l’obiettivo di trasferire una metodologia formativa rivolta agli “agenti sociali” che 

lavorano nell’ambito dell’invecchiamento attivo, il progetto è stato attuato all’interno del Programma Leonardo Da 

Vinci (Progetti multilaterali di trasferimento dell’innovazione), con il finanziamento dalla Commissione europea 

(Agenzia Nazionale Spagnola del Programma di Apprendimento Permanente). 

 

MLEARN 

Il progetto “M-LEARN - Training Teachers to use mobile (hand held) technologies within mainstream school 

education” è attuato nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente Comenius. Lo scopo del progetto, 

della durata di 30 mesi (ottobre 2013 - 30 marzo 2016), è integrare le tecnologie mobili per l’apprendimento nella 

formazione degli insegnanti dei quattro paesi coinvolti (Inghilterra, Grecia, Italia, Paesi Bassi).    

 

ENACT 

Il progetto “ENACT - Enhancing negotiation skills through on-line Assessment of Competencies and interactive mobile 

Training”, di durata biennale (gennaio 2014-dicembre 2015), coinvolge sei partner in quattro paesi ed è attuato 

nell’ambito del programma trasversale del Lifelong Learning Programme Key Activity 3 - Sviluppo dei contenuti e dei 

servizi ICT - Based.  Lo scopo è quello di sviluppare e testare una metodologia didattica e di valutazione innovativa per 

migliorare le capacità di negoziazione e di comunicazione in contesti educativi formali e informali. 

 

ISIS 

“Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni attraverso l’apprendimento e l’innovazione sociale” è un 

progetto biennale (2013-2015) sostenuto dal Premio per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà 
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tra le generazioni (Governo italiano/Politiche per la famiglia). Coinvolge trenta scuole superiori e trenta centri anziani 

delle sei regioni del Sud Italia con l’obiettivo di creare tra anziani e giovani un rapporto virtuoso di collaborazione e 

scambio intergenerazionale. 

 

LA NUVOLA ROSA 

Nel maggio 2015 duemila ragazze hanno partecipato a Milano alla tre giorni di corsi gratuiti di Nuvola Rosa. La terza 

edizione dell’evento, che vuole avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle materie STEM, ha registrato numeri da 

record. Oltre 150 i corsi gratuiti a cui hanno potuto partecipare le ragazze, cinque le Università coinvolte, più di 150 

gli speaker che si sono messi in gioco, oltre 10mila i tweet con l’hashtag #nuvolarosa. 

 

PIÙ: UFFICI PER L’INTEGRAZIONE 

Il progetto "PIÙ: Uffici per l’Integrazione" (maggio 2014 – giugno 2015) è stato promosso dal Comune dell’Aquila e 

attuato sul territorio con la collaborazione di diversi partner. Il progetto, cofinanziato dall’Unione europea (FEI, 

Azione 9 “Capacity building”)/ annualità 2013), nasce con l’obiettivo di costruire un’ampia rete interistituzionale di 

collaborazione tra gli enti pubblici e privati per potenziare le procedure di accoglienza e integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi. 

 

CODING GIRLS 

Per accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico Fondazione Mondo 

Digitale e Ambasciata Americana in Italia in collaborazione con Microsoft hanno promosso il progetto Coding Girls. La 

staffetta formativa sul coding ha coinvolto 400 studentesse di sette scuole secondarie di Roma e Napoli dal 2 all’8 

novembre 2015. Alla fine della settimana si è tenuto l’hackathon al femminile presso la Palestra dell’Innovazione della 

Fondazione Mondo Digitale. 

 

OFFICINA DEI NUOVI LAVORI 

“L’Officina dei nuovi lavori” è un’iniziativa promossa da Fondazione Mondo Digitale e Google in collaborazione con 

Miur, Regione Lazio e Roma Capitale per diffondere le competenze digitali, combattere la dispersione scolastica e 

realizzare attività mirate di formazione, inserimento professionale per giovani “dispersi”, ai margini del sistema 
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formativo e lavorativo italiano. Quattro i laboratori attivi per ragazze e ragazzi dai 15 ai 29 anni: Fablab, Videolab, 

Gamelab e Immersivelab. 

 

SEI - SCUOLA DI EDUCAZIONE CIVICA E ITALIANO 

Il progetto “SEI -Scuola di educazione civica e italiano” (ottobre 2014 - giugno 2015) è stato promosso dalla Regione 

Abruzzo (ente capofila), in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo, e 10 Centri Territoriali Permanenti dell’Abruzzo. Il progetto, nato in continuità con le precedenti esperienze 

di “SI – Scuola di italiano” (prima e seconda edizione), è intervenuto sullo sviluppo di competenze, linguistiche e di 

cittadinanza, per favorire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. 

 

E-UROPA 

L’obiettivo del progetto (da gennaio a dicembre 2015), coordinato da Telecentre Europe, è sensibilizzare sulle 

possibilità di partecipazione on line alle politiche europee, grazie a strumenti di e-participation ed e-democracy. Le 

istituzioni europee, infatti, hanno creato una serie di strumenti disponibili in tutte le lingue che permettono a 

ciascuno di prendere parte, anche a distanza, allo sviluppo delle politiche comunitarie e beneficiare dei diritti di 

cittadini europei. 

 

MEET NO NEET 3 

Sono 10.000 i giovani di tutta Italia tra i 16 e i 24 anni coinvolti nel progetto, promosso in collaborazione con 

Microsoft nell’ambito del programma Microsoft YouthSpark. Formazione tecnologica, sociale e imprenditoriale per 

permettere a ragazzi e ragazze di accedere più facilmente al mondo del lavoro attraverso un processo di innovazione 

a tutto campo: dalla formazione esperienziale al project management passando per l’autoimprenditorialità. 

 

SONET-BULL 

Il progetto biennale “Sonet -Bull - L’uso di strumenti ICT di social networking insieme a tecniche di peer learning e 

crowdsourcing per formare comunità scolastiche sul come affrontare il bullismo degli studenti” si propone di 

combinare gli approcci pedagogici moderni (e -learning e peer learning) con i mezzi tecnologici ampiamente usati 

(internet, social network, cellulari), al fine di fornire un sostegno tempestivo e continuato a tutta la comunità di attori 

interessati al fenomeno del bullismo scolastico.  
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ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

Attraverso settimane tematiche dedicate alla formazione dei docenti, a laboratori pratici e conferenze di 

approfondimento, il progetto “La Città Educativa di Roma Capitale, Capitale di Roma”, promuove l’incontro delle 

migliori pratiche della comunità scolastica nell'ambito dell’alfabetizzazione digitale. Nell’anno scolastico 2014-2015 il 

progetto ha fornito risposte concrete e strategiche per l’innovazione dei processi di apprendimento nel mondo della 

scuola romana. 

 

E-SKILLS FOR JOBS 

La Commissione Europea ha lanciato eSkills for Jobs: una campagna di comunicazione e sensibilizzazione diffusa in 22 

stati membri sul tema delle competenze digitali, in favore della crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione. La 

campagna si sviluppa durante il 2015 e 2016 e ha come scopo primario quello di colmare la carenza e i 

disallineamenti delle competenze digitali in Europa. 

 

ROME CUP 

È un multi evento (gare, convegni, laboratori ecc.) che dal 2007 diffonde l’innovazione collegando scuole, centri di 

ricerca, università, aziende e istituzioni. La 9ª edizione del 2015 ha presentato storie di successo realizzate da giovani  

 

under 30 che hanno saputo trasformare soluzioni robotiche in start up innovative. Le scuole hanno partecipato 

presentando oltre 60 prototipi di invenzioni create da studenti giovanissimi, quasi tutti under 18, e anche esperienze 

di alternanza scuola lavoro costruite su droni e robot. In gara 109 team provenienti dalle scuole di undici regioni per 

un totale di quasi 400 giovani. 

 

MEDIA ART FESTIVAL 

La prima edizione del “Media Art Festival – Percorsi tra arte e tecnologie per una creatività solidale” ha aperto anche 

in Italia uno spazio di confronto tra arte e nuove tecnologie, per valorizzare le scelte creative degli artisti, sviluppare 

percorsi formativi per nuove professioni, fare rete tra le eccellenze italiane, consentire ai giovani di essere 

protagonisti della ripresa culturale. Alla Maker Faire (Roma, 16-18 ottobre) la Fondazione insieme a BNL- Gruppo BNP 

Paribas ha proposto uno spazio dedicato agli artisti digitali, per mostrare lo stretto legame tra arte e tecnologia, e ha 

lanciato la nuova edizione del format che nel 2016 diventa “BNL Media Art Festival”. 
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TUTTI A SCUOLA      

La titolarità del progetto, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi (Fei, 2013, Azione 

9 UTG), è della Prefettura di Teramo. La FMD ha operato in qualità di soggetto attuatore da febbraio 2015 a giugno 

2015. Obiettivo del progetto è la comprensione del destino scolastico dei minori ricongiunti presenti nella Provincia di 

Teramo: un’attività di ricognizione, ricerca e analisi per verificare che l’esercizio del diritto all’istruzione sia effettivo e 

concreto per i bambini più piccoli e per gli adolescenti con maggiori difficoltà di inserimento nel sistema scolastico. 

 

NONNI SU INTERNET ALLE POSTE 

Da più di 10 anni la Fondazione Mondo Digitale forma gli over 60 con la formula dello scambio generazionale: gli 

studenti delle scuole insegnano pc, web e tecnologia agli anziani con l’aiuto di docenti esperti. Una vera e propria 

scuola di welfare. A partire dal 2015 è iniziata la collaborazione tra FMD e Poste Italiane: dal mese di luglio le filiali di 

sei città pilota - Ascoli, Asti, Mantova, Napoli, Palermo e Roma - hanno aperto le porte a studenti delle scuole 

superiori e ad alunni over 60 desiderosi di conoscere il mondo della tecnologia.  

  

GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 

Il Global Junior Challenge è il concorso internazionale che premia i progetti più innovativi che usano le moderne 

tecnologie informatiche nel campo dell’educazione e della formazione dei giovani. Promosso da Roma Capitale, è 

organizzato ogni due anni dalla Fondazione Mondo Digitale sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

Italiana. Alla 7ª edizione si sono iscritti 413 progetti, provenienti da 42 paesi, dall’Albania all’Uganda. Sono stati 

selezionati 120 finalisti: 92 italiani e 28 di altri paesi di tutto il mondo. Il concorso si è svolto parallelamente alla Smart 

& Heart Cities Iniziative.  

 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
 
 

Il dettaglio della voce “Ricavi” iscritta in Bilancio è il seguente, ed è divisa in Ricavi per Progetti ed in Altri 

Ricavi: 

 



FONDAZIONE MONDO DIGITALE 
 

Bilancio al 31/12/2015 Pagina  23 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 

 RICAVI PER PROGETTI: 

- Eventi Formativi     €    1.800,00 

- Ricavi Prog. “ED. AD UNA VITA SANA”   €           167.333,00 

- Ricavi Prog. "COME ON"    €           132.720,00 

- Ricavi Prog. “TRA GENERAZIONI”   €             30.300,00 

- Ricavi Prog. “IO-TU-NOI”    €                  289,00 

- Ricavi Prog. “S. I. 2”     €                  724,00 

- Ricavi Prog. “ACTING”     €            21.764,00 

- Ricavi Prog. “MLEARN”     €            12.092,00 

- Ricavi Prog. “ENACT”     €            13.474,00 

- Ricavi Prog. “ISIS”     €            14.878,00 

- Ricavi Prog. "LA NUVOLA ROSA"   € 35.000,00 

- Ricavi Prog."PIU'"     € 52.788,00 

- Ricavi Prog."CODING GIRLS ROMA   € 35.540,00 

- Ricavi Prog."OFF.DEI LAVORI"    €          157.990,00 

- Ricavi Prog. "S.E.I."     €          126.411,00 

- Ricavi Prog. "E-UROPA"     €   8.300,00 

- Ricavi Prog. "MEET NO NEET 3"    € 70.000,00 

- Ricavi Prog."SONET-BULL"    € 15.261,00 
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- Ricavi Prog. "ALFABETIZZ.DIGITALE"   € 62.833,00 

- Ricavi Prog. "E-SKILLS FOR JOBS"   €   4.000,00 

- Ricavi Prog. "PINK CLOUD 2015"   €            26.786,00 

- Ricavi Prog. "CODE YOUR FUTURE"   €   1.000,00 

 

  TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  €      991.284,00 

 

- Ricavi F/do Gest. Comune RM    €          450.000,00 

  

  TOTALE FONDI DI GESTIONE     €      450.000,00 

 

ALTRI RICAVI 

- Sopravvenienze Attive Ord.    €           20.691,00 

   

  TOTALE  ALTRI RICAVI      €        20.691,00 

        ___________________________ 

 

TOTALE GENERALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE                 €   1.461.975,00 

        =========================== 
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ATTIVITA’ COMMERCIALE: 

 RICAVI PER PROGETTI: 

- Ricavi Progetto " EV.FORM.-ADESIONI"   €               27.326,00 

- Ricavi Progetto "ROME CUP"    €                 5.000,00 

- Ricavi Progetto "MEDIA ART FESTIVA"   €      7.000,00 

- Ricavi Progetto "TUTTI A SCUOLA”    €               18.750,00 

- Ricavi Progetto “NSI ALLE POSTE”   €               44.000,00 

- Ricavi Progetto "SERV.LANCIO E GE"   €      1.000,00 

  

  TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ COMMERCIALE               €     103.076,00 

 

        =========================== 

   TOTALE GENERALE RICAVI      €    1.565.051,00 

        =========================== 

 
Costi della produzione 
 

Il valore da bilancio dei costi della produzione e' di € 1.546.134,00, ed e' composto dalle seguenti voci 

principali di seguito elencate: 

 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:                    €          206.151,00 

Le spese contenute in questa categorie sono relative all'acquisto di: 
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Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Consumazioni      €                   1.678,00 €          4.952,00 

- Materiale vario per ufficio    €                      935,00 €          1.278,00 

- Distributori Automatici    €              0,00 €       2.00 

- Cancelleria e Stampati     €                     154,00 €          2.805,00 

- Omaggi a Clienti     €            25,00        €            153,00 

- Software – Hardware – Video – Attrezz.  €                       60,00 €             365,00 

- Beni Strum.Inf. E 516,46    €                    206,00 €         1.248,00 

- Beni Strum.Inf. E 516,46 Ind.    €                       91,00 €            552,00 

- Rimb. Spese Benzina     €                    190,00 €         1.137,00 

- Costi per fatture da ricevere    €         617,00        €         3.694,00 

- Spese varie      €                3.643,00 €     118.630,00 

- Materiali per campi di gara    €                   410,00 €                0,00 

- Attrezzatura tecnica     €                       0,00 €       63.326,00 

        _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €                8.009,00  

Totale Costi Attività Istituzionale                  €      198.142,00 

 

7) Costi per Servizi:                    €   1.046.243,00     

- I costi per servizi comprendono : 
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Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Spese telefoniche e postali    €               1.418,00 €       4.406,00 

- Viaggi-soggiorni e trasporti-spedizioni   €               3.268,00 €     52.040,00 

- Collaborazioni con Partner Europei   €                      0,00 €     20.687,00 

- Servizi di Assistenza Tecnica, Hosting,    

   Software-Hardware       €                 404,00 €     39.732,00 

- Consulenze, Compensi ed altri servizi     €            35.295,00 €   389.644,00 

- Elaborazioni Dati, Buste Paga e Collaborazioni  

 Occasionali e non     €            29.730,00 €   322.775,00 

- Corsi di Aggiornamento, Eventi e Ufficio  

   Stampa       €             1.805,00          €     29.192,00 

-Generali, Diversi e Altri    €             1.147,00 €   114.700,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €        73.067,00  

Totale Costi Attività Istituzionale                   €  973.176,00 

 

8) Costi per godimento beni di terzi:       €       5.605,00 

Questa voce di bilancio comprende: 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Noleggi vari         €              558,00 €        1.376,00 
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- Leasing       €              238,00 €       3.433,00 

- Fitti Passivi       €                 0,00  €              0,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €            796,00  

Totale Costi Attività Istituzionale                   €       4.809,00 

 

9) Per il personale:                     €       250.820,00 

In questa voce sono indicate le competenze per: 

       Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Salari e Stipendi     €            9.415,00 €     184.913,00 

- Oneri sociali      €           2.041,00 €       40.579,00 

- Accantonamento TFR      €          3.386,00  €       10.486,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €          14.842,00 

Totale Costi Attività Istituzionale      €     235.978,00 

 

10a) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:                           €             785,00 

Tale voce rappresenta la quota di ammortamento dell'esercizio nella misura del 20% delle Spese di 

Ristrutturazioni.  
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Att.Commerciale Att.Istituzionale 

       €              52,00  €          733,00 

 

10b) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:     €        17.411,00 

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva rispettando la 

misura dei coefficienti stabiliti dalle disposizioni in materia fiscale. 

 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

        €          1.162,00  €        16.249,00 

 

 

14) Oneri diversi di gestione:        €          19.120,00 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

       €        972,00  €         18.148,00 

 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

           2015   

Proventi 

16) Altri proventi Finanziari                         43.308,00            

 

Trattasi di  Interessi Attivi bancari,  di Differenza Cambi, di Sconti e Abbuoni attivi, e di Proventi da Titoli 

Tassati.  
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           2015   

Oneri 

17) Interessi ed altri oneri Finanziari           16.602,00            

Trattasi di Oneri e Commissioni Bancarie per la Tenuta e l’Operatività dei C/C, di Commiss. Polizze Fidejuss. n. 

3972, Costi per oneri Finanziari,  Sconti e abbuoni passivi, Perdite su cambi e di Imposta 26% (D.L.n.66/2014). 

 
 
Proventi e oneri straordinari 
 

                         2015   

21) Oneri Straordinari           2,00                 

Trattasi di Arrotondamenti. 

 
 
 
Nota Integrativa parte finale 
 

             

Fondo Patrimoniale          

 

Il Fondo Patrimoniale è partecipato dai seguenti Fondatori: 

•••• Comune di Roma      

•••• Regione Lazio 

•••• Intel 

•••• Engineering Ing.Inf. Spa               

•••• Unisys Italia Spa              

•••• Wind Telecomunicazioni Spa            

•••• Elea Spa               

•••• Unidata Spa 
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Imposte sul Reddito di Esercizio         

           2015     

22) Imposte sul Reddito  

       dell’esercizio   €   29.961,00         

 

Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano : 

 Imposta IRAP per   €  28.906,00  

 Imposta IRES per   €    1.055,00  

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione Mondo Digitale nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Ritenendo che la chiarezza dei dati esposti dispensi da ulteriori chiarimenti, Vi invito ad approvare il Bilancio 

chiuso al 31.12.2015 con un  Avanzo finale di € 15.660.05 che scaturisce da: 

 

Disavanzo Attività Commerciale Anno 2015   €  -                 74.42 

Avanzo Attività Istituzionale Anno 2015   €  +        15.734,47 

        ______________ 

Totale Avanzo Anno 2015 

destinato a Fondo di Gestione     €  +       15.660.05 

====================================   =============== 

 

                  Il Direttore Generale 

        ( Michilli Mirta ) 
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