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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 
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 sviluppo - - 
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 785 1.571 
Totale immobilizzazioni immateriali 785 1.571 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati - - 
2) impianti e macchinario 9.230 12.721 
3) attrezzature industriali e commerciali - - 
4) altri beni 17.701 27.090 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 26.931 39.811 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) 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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

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

Totale crediti - - 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale immobilizzazioni (B) 27.716 41.382 
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 - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 78.953 64.906 
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esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti 78.953 64.906 

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 - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 156.253 139.363 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 22.652 
Totale crediti tributari 156.253 162.015 

5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.355.851 906.728 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 1.355.851 906.728 

Totale crediti 1.591.057 1.133.649 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli 1.360.720 1.336.512 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.360.720 1.336.512 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 843.579 1.146.445 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 1.369 6.333 
Totale disponibilità liquide 844.948 1.152.778 

Totale attivo circolante (C) 3.796.725 3.622.939 
D) Ratei e risconti 299.736 172.283 
Totale attivo 4.124.177 3.836.604 

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 - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria - - 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva 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 non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve -1 1 
Totale altre riserve -1 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 298.171 287.514 
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 7.520 10.657 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 2.487.293 2.479.775 
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B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri 795.918 439.061 
Totale fondi per rischi ed oneri 795.918 439.061 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 96.756 84.431 
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 230.838 218.347 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 230.838 218.347 

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 - - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 28.433 22.861 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 28.433 22.861 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 25.668 16.887 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 25.668 16.887 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 84.712 73.444 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 84.712 73.444 

Totale debiti 369.651 331.539 
E) Ratei e risconti 374.559 501.798 
Totale passivo 4.124.177 3.836.604 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.655.351 1.442.161 
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 186.015 417.018 
Totale altri ricavi e proventi 186.015 417.018 

Totale valore della produzione 1.841.366 1.859.179 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.230 60.476 
7) per servizi 1.077.599 1.057.878 
8) per godimento di beni di terzi 2.839 10.640 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 179.399 196.477 
b) oneri sociali 41.059 40.276 
c) trattamento di fine rapporto 15.061 14.508 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 
Totale costi per il personale 235.519 251.261 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 786 785 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.115 17.983 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 18.901 18.768 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi 356.857 416.500 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 10.598 50.894 
Totale costi della produzione 1.787.543 1.866.417 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 53.823 -7.238 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

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

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle 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 - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 25.411 48.150 
Totale proventi diversi dai precedenti 25.411 48.150 

Totale altri proventi finanziari 25.411 48.150 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 5 281 
Totale interessi e altri oneri finanziari 5 281 

17-bis) utili e perdite su cambi -40.349 - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -14.943 47.869 
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D) Rettifiche di valore di attività e passività 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 - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

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 - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.880 40.631 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 31.360 29.974 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.360 29.974 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.520 10.657 
 

 
 
 

 
 
 

 

Il presente Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
 

La sottoscritta Michilli Mirta, in qualità di Direttore Generale della Fondazione Mondo Digitale  
dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto 

sui libri sociali della società 
 

Il Direttore Generale 
 

( Michilli Mirta ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDAZIONE MONDO DIGITALE 
 

Bilancio al 31/12/2017 Pagina  7 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

 
 
Nota Integrativa, parte iniziale 
 

 
Nota Integrativa 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2017 (In unità di Euro) 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
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.  

 Tale voce è iscritta in Bilancio per un importo netto di € 785,00. Le Immobilizzazioni Immateriali hanno subito 

variazioni in diminuzione dovute alle sole quote di ammortamento per € 786,00. 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 
Valore di inizio esercizio   
Costo 1.571 1.571 
Valore di bilancio 1.571 1.571 
Variazioni nell'esercizio   
Altre variazioni -786 -786 
Totale variazioni -786 -786 
Valore di fine esercizio   
Costo 785 785 
Valore di bilancio 785 785 

 
 
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.   
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La voce è iscritta in Bilancio per un valore netto  di           €  26.931,00 

 L’importo scaturisce per le diminuzioni dovute agli Ammortamenti dell’esercizio dei beni per € 18.115,00 e per 

gli incrementi  a seguito degli acquisti per  € 5.235,00. 

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

Bilancio è il seguente:  

-  Impianto specifici        €     1.691,00 

-  Impianto di condizionamento       €     7.539,00 

-  Mobili e macch.ord. d'uff.       €     1.785,00 

-  Macch.d'uff.elettrom.ed elettr.      €   10.161,00 

- Automezzi         €     4.120,00 

-  Stigli ed Arredi        €     1.635,00 

   Totale             €   26.931,00 

 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 23.275 194.945 218.220 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

10.554 167.855 178.409 

Valore di bilancio 12.721 27.090 39.811 
Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 3.491 14.624 18.115 

Altre variazioni  5.235 5.235 

Totale variazioni -3.491 -9.389 -12.880 

Valore di fine esercizio    

Costo 23.275 200.180 223.455 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

14.045 182.479 196.524 

Valore di bilancio 9.230 17.701 26.931 
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Attivo circolante 
 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Variazioni e scadenza 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 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

64.906 14.047 78.953 78.953 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

162.015 -5.762 156.253 156.253 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

906.728 449.123 1.355.851 1.355.851 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

1.133.649 457.408 1.591.057 1.591.057 

 

La voce Crediti verso Clienti di € 278.966,00 è relativa a Fatture ancora da incassare al 31/12/2017, tale voce 

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 € 156.253,00 scadenti entro l'esercizio troviamo l'Erario per rit. d'acconto subite per 

€ 224,00, il Credito v/Erario IRPEF per € 758,00, il Credito IRES da compensare per € 1.732,00, il Credito d'imposta 

Attività di Ricerca e Sviluppo ai sensi del Decreto Legge del 27 maggio 2015, pari ad un importo di € 120.357,00, 

l'erario IVA a credito per € 10.621,00 e il Credito Equitalia per € 22.561,00 che si riferisce al residuo credito 

dell'importo già parzialmente rimborsatoci riguardante la Controversia Legale con Inps e conclusasi a nostro favore.     
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 Tra i Crediti v/Altri per € 1.355.851,00 troviamo i Crediti v/Roma Capitale: 

  a)  relativi al Fondo di Gestione 2015 per € 450.000,00 già deliberato; 

 b) relativi al Fondo di Gestione 2016 per € 450.000,00, di cui € 98.500,00 già deliberato e per i restanti 

€ 351.500,00 in attesa di una Determina. A tale proposito, visto l'incertezza di avere a breve un "Atto 

di Determina" che sblocchi il pagamento del residuo Fondo di Gestione 2016,  peraltro previsto dallo 

Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B,  per prudenza si è proceduto a creare un accantonamento a 

Fondo Rischi per pari importo.  

c) Relativi al Fondo di Gestione 2017 per € 450.000,00 di cui € 93.143,00 già deliberato e per i restanti 

€ 356.857,00 in attesa di una Determina per il residuo. In questo esercizio si è adottato lo stesso 

criterio  dell’anno passato, in attesa di decisione da parte di ”Roma Capitale”. 

 d) il residuo importo è relativo ad Anticipi vari per € 2.020,00, a Debitori diversi per € 3.726,00   

  e ad Anticipi vari da prelevamento per € 105,00. 

 
 
 
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 1.336.512 24.208 1.360.720 
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

1.336.512 24.208 1.360.720 

 

Altri Titoli  

Tale voce è pari ad € 1.360.720,00 ed è l'insieme di investimenti in "Polizze AXA MPS Vita Investimento Più" 

suddivise in: Polizza n.142458 per € 777.646,00 e Polizza n.142459 per € 582.244,00 (il valore indicato è quello di 

realizzo al 31/12 in caso di disinvestimento) e Altri Titoli  per € 830,00.   
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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 1.146.445 6.333 1.152.778 

Variazione nell'esercizio -302.866 -4.964 -307.830 

Valore di fine esercizio 843.579 1.369 844.948 

 
 

L'importo delle Disponibilità liquide è pari ad € 844.948,00, in questa voce troviamo i depositi bancari per € 

843.579,00 e da "Denaro in Cassa" per € 1.369,00 di cui € 350,00 da contanti e  da € 1.019,00 per Carte di Credito 

Prepagate.  

 

 

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 164.067 113.701 277.768 

Risconti attivi 8.216 13.752 21.968 

Totale ratei e risconti attivi 172.283 127.453 299.736 

 

 

Nella Voce Risconti Attivi 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. 
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 Nella Voce Ratei Attivi troviamo l'accantonamento per Ricavi già maturati ma non ancora incassati relativi agli 

anni e ai progetti di seguito riportati: 

 

    Anno 2014 Prog. “S.E.I.”    per   €      14.046,00 

    Anno 2015 Prog. “S.E.I.”    per   €   126.411,00 

    Anno 2016 Prog. “MAKE”  per   €        5.393,00 

    Anno 2017 :     €  131.918,00 

 

            Prog. “ PAT A JOB ”  per   €      7.230,00 

       

            Prog. “ MAKE ”  per €    14.455,00 

    

                  Prog. “ IDEAL ”  per €      6.951,00 

            

                         Prog. “ EU-ENLIGHT ” per €      3.039,00 

  

                 Prog. “ SI FORMA ”  per €    48.274,00 

    

                         Prog. “ FUTURE RECODED ” per €    11.500,00 

      

            Prog. “ TRA GENERAZIONI ” per €    17.100,00 

   

                Prog. “ CARBON FOOT” per €    19.529,00 

 

            Prog. “ RED FEST ”  per €      3.840,00 

        

          __________________ 

       Totale Generale €    277.768,00 
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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 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo 
Patrimoniale 

2.181.603 0 0 0 0 0  2.181.603 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 
rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0   
Riserve 
statutarie 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
straordinaria 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 
copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 0 0 0 0 0   

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

 0 0 0 0 0   
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Varie altre 
riserve 

1 0 0 0 0 0  -1 

Totale altre 
riserve 

1 0 0 0 0 0  -1 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

 0 0 0 0 0   

Avanzi 
(Disavanzi) 
portati a 
nuovo 

287.514 0 0 0 0 0  298.171 

Avanzo 
(disavanzo) 
dell'esercizio 

10.657 0 0 0 0 0 7.520 7.520 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

2.479.775 0 0 0 0 0 7.520 2.487.293 

 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
 

Dettaglio Avanzi di Gestione:  
 
1 - Avanzi di Gestione a Nuovo: 
 
- 2009  € 178.839,32  
- 2010  €   18.346,18  
- 2011  €   13.999,08  
- 2012  €   17.125,49  
- 2013  €   31.275,60  
- 2014  €   12.268,25  
- 2015  €   15.660,05  
- 2016  €   10.657,13    
   ____________________ 
     € 298.171,10   
 
2 - Avanzo di Gestione dell'Esercizio 2017  €     7.519,90  
     ================   

 
 
 

Origine, possibilità di utilizzo della voce di patrimonio netto 
 

 Importo 
Fondo Patrimoniale 2.181.603 
Altre riserve  
Varie altre riserve -1 
Totale altre riserve -1 
Totale 2.181.602 
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Fondi per rischi e oneri 
 

B) Fondi per Rischi ed Oneri  

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Fondo per trattamento 

di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

   439.061 439.061 

Variazioni nell'esercizio      
Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 0 0 
Totale variazioni 0 0 0 0 0 
Valore di fine 
esercizio 

   795.918 795.918 

 
 

Questa voce è composta dai seguenti valori : 
 
 

1) per € 22.561,30 relativamente all'importo che Equitalia deve ancora rimborsare per la Controversia con 

INPS con Sentenza (senza appello)  a Ns. favore.  

 

2) per € 65.000,00 riguardante un accantonamento da noi effettuato a copertura di un eventuale 

risarcimento che dovremmo riconoscere per l'incidente fortuito accaduto al  MAXXI in occasione della 

Manifestazione MEDIA ART FESTIVAL.  

 

3) per € 351.500,00 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2016" non ancora oggetto di "Atto di 

Determina" da parte di Roma Capitale. 

 

4) per € 356.856,84 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2017" non ancora oggetto di "Atto di 

Determina" da parte di Roma Capitale. 

              per un totale di € 795.918,14.  

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il fondo accantonato pari ad € 96.756,00 rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31.12.2017 verso i 

dipendenti in  forza a tale data. 
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 Si registra una variazione per un aumento netto di € 12.325,00, rispetto all’esercizio precedente, dovuto ad un 

incremento per l’accantonamento della quota di Tfr per l’anno 2017 di € 14.760,00, al lordo delle ritenute  e 

dell’Imposta Sostitutiva pari ad € 294,00 e a decrementi riconducibili alla Liquidazione a dipendenti pari ad € 2.141,00.  

 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 84.431 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 14.760 
Altre variazioni -2.435 
Totale variazioni 12.325 
Valore di fine esercizio 96.756 

 
 
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. 

 
 
 
 

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 218.347 12.491 230.838 230.838 
Debiti tributari 22.861 5.572 28.433 28.433 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

16.887 8.781 25.668 25.668 

Altri debiti 73.444 11.268 84.712 84.712 
Totale debiti 331.539 38.112 369.651 369.651 

 

Debiti verso Fornitori: 

 Il saldo di € 230.838,00 è composto da € 9.740,00 dai fornitori da pagare , per fatture ricevute al 31/12/2017 

non ancora saldate e per i rimanenti  € 221.098,00 da “ Fatture da Ricevere” (per € 29.785,00 riconducibili all’anno 

2014, per € 7.191,00 relativi all’anno 2015, per € 30.000,00 derivanti dall’anno 2016 e per il residuo pari ad € 

154.122,00 riguardanti l’esercizio in corso).  
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Debiti Tributari 

 Il saldo è pari ad € 28.433,00 e raggruppa gli importi relativi alle ritenute fiscali operate sui rapporti di lavoro 

dipendente per € 9.170,00, sulle prestazioni di lavoro autonomo per € 4.722,00, sulle prestazioni di lavoratori 

CO.CO.CO. per € 11.326,00, Imposta Sostitutiva TFR per € 97,00 e il Debito Irap-Ires Imp.acc.te per     € 3.118,00.  

 

Debiti verso Istituti Previdenziali 

 Il saldo è pari ad € 25.668,00 e comprende il debito per la contribuzione previdenziale sui rapporti di lavoro 

dipendente (Inps) per € 12.003,00, il Debito Previdenziale Legge 335/95 per € 13.557,00 e il Fondo Est Ass. Sanitaria 

Integrativa per € 108,00.   

 

Altri debiti 

La voce ammonta ad € 84.712,00 e comprende il Debito nei confronti di:  

 - Personale dipend.c/creditori    €      19.083,00 

 - Creditori diversi     €        3.775,00 

- Sindaci c/competenze     €      23.174,00 

- Collaboratori c/creditori       €      31.898,00 

- Collaboratori Occasionali    €         1.988,00 

- Carta Monte Paschi     €         1.157,00 

- Carta di Credito Martina M.    €         1.889,00 

- Carta di Credito Stajano C.     €         1.748,00 
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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 397 302 699 

Risconti passivi 501.401 -127.541 373.860 

Totale ratei e risconti passivi 501.798 -127.239 374.559 

 

 

Nella Voce Risconti Passivi l’importo pari ad € 373.860,00 è relativo ad incassi avvenuti negli anni 2015-2016-

2017 per progetti che saranno oggetto di sviluppo nell'anno 2018. 

 

Nella Voce Ratei Passivi l'importo è pari ad € 699,00 e fa riferimento agli interessi Bancari che verranno 

stornati nell'esercizio successivo. 

 

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 2017: 

 

Tra generazioni 

La terza edizione di “Tra generazioni. L’unione crea il lavoro”, iniziata nel 2016 e conclusasi nel 2017, consolida 

l’alleanza tra Fondazione Mondo Digitale e CNA Pensionati per la formazione intergenerazionale e la creazione di 

nuove opportunità di lavoro. 
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Nonni su Internet 

“Nonni su Internet” è un programma storico della Fondazione Mondo Digitale per la formazione degli over 60 

attraverso la formula dello scambio generazionale: gli studenti insegnano agli anziani le nuove tecnologie e si sentono 

valorizzati nel loro ruolo di mediatori naturali del processo di innovazione tecnologica all’interno delle loro famiglie e 

della società. 

 

Coding Girls 

L'obiettivo del progetto-programma Coding Girls, promosso in collaborazione con l’Ambasciata USA in Italia, è 

accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico. Dopo aver partecipato 

all’esperienza della Coding Summer School, 60 giovanissime hanno accettato la sfida di appassionare alla 

programmazione altre 4.000 ragazze attraverso staffette formative e hackathon in 20 scuole di Roma, Milano, Napoli e 

Catania. 

 

Officina dei Nuovi Lavori 

Il progetto formativo gratuito avviato da Google e Fondazione Mondo Digitale per diffondere le competenze digitali e 

realizzare attività mirate di formazione e orientamento professionale per 10.000 giovani dispersi in Italia. 

 

Path to a Job 

L’obiettivo del progetto Path to a Job, finanziato nell’ambito del programma Erasmus +, è favorire l'inclusione e 

l’inserimento lavorativo dei giovani tra i 17 e i 24 anni con minori opportunità (Neet e giovani svantaggiati) attraverso 

varie tipologie di intervento: a livello personale, familiare e sociale. 

 

Ideal  

Il progetto IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy, finanziato nell’ambito del programma Erasmus +, 

sviluppa un approccio integrato per la raccolta, la condivisione e la diffusione delle migliori pratiche incentrate 

sull'utilizzo di ICT per migliorare le competenze di base in materia d’istruzione degli adulti, in particolare quelli a 

maggiore rischio di esclusione (immigrati, disoccupati, persone con bisogni speciali e persone con difficoltà di lettura e 

calcolo). 

 

Mathisis 

Il progetto MaTHiSiS - Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS è finanziato dalla 

Commissione europea nell’ambito del programma Horizon2020 ICT 2015 – Information and Communication 
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Technologies. L’obiettivo del programma è fornire un sistema-prodotto per la formazione professionale e curriculare 

di individui con disabilità intellettuale riconosciuta o non ancora diagnosticata.  

 

Make Learn Share Europe 

Il progetto Make: Learn: Share: Europe, attuato nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus, azione Forward 

looking cooperation projects, mira a sviluppare opportunità di apprendimento delle competenze digitali tra i giovani 

dai 14 ai 16 anni di tutta Europa, promuovendo lo scambio di informazioni e conoscenze e valorizzando 

l’apprendimento tra pari. 

 

Future Recoded 

Il progetto Future ReCoded, finanziato da Microsoft YouthSpark e Fondazione Cariplo, e coordinato da Fondazione 

Filarete, nasce per offrire maggiori opportunità professionali a 38.000 giovani in tutta Italia, tra i 16 e i 23 anni, 

attraverso la pratica e lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali. 

 

BYE 

Il progetto “BYE: Build Your Experience” è un’iniziativa della Fondazione Mondo Digitale finanziata da Google for 

Education nell’ambito del programma Google RISE Awards 2016, il grant annuale rivolto alle organizzazioni no-profit 

che ha l’obiettivo di promuovere le STEM tra i giovani con meno possibilità di accesso allo studio di materie tecnico-

scientifiche. 

 

Summer camp 

Per il secondo anno la Fondazione Mondo Digitale ha organizzato l’English Summer Camp. Un campo estivo 

settimanale con laboratori sulle nuove tecnologie e attività in lingua per imparare l’inglese divertendosi.Tutte le 

mattine i bambini svolgono attività ludico-didattiche in lingua straniera e il pomeriggio imparano a costruire robot, 

programmare videogiochi e montare animazioni video negli ambienti didattici innovativi della Palestra 

dell’Innovazione. 

 

WIT 

È sostenuto da Costa Crociere Foundation il progetto pilota Women in Technology (WIT) dedicato a 150 studentesse di 

Campania, Calabria, Sicilia e Lazio, per prevenire il fenomeno dei Neet e creare nuove opportunità di lavoro, in 

particolare nelle regioni a più alto tasso di disoccupazione giovanile. L’obiettivo del progetto è favorire l’ingresso delle 

ragazze nel mondo del lavoro supportando i loro progetti imprenditoriali nel settore delle tecnologie. 
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EU-Enlight 

Il progetto, attuato nell’ambito del programma Europa Creativa, promuove la mobilità degli artisti e dei rappresentanti 

del settore a livello europeo, sostenendo lo sviluppo delle realtà che operano nell’ambito culturale, creando 

opportunità per la realizzazione di progetti altamente innovativi e lo scambio di competenze tra il settore artistico e 

quello dell’innovazione sociale e tra professionisti con diverse competenze e formazione (artisti, designer, maker ecc.).  

 

Si Forma 

“SI FORMA – Servizi Inclusivi per la FORMAzione” è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020 e promosso dalla Regione Abruzzo (ente capofila), in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Abruzzo, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di L’Aquila, Pescara-Chieti e Provincia 

di Teramo. Il progetto intende intervenire sullo sviluppo delle competenze linguistiche, civiche, culturali dei cittadini 

stranieri presenti sul territorio abruzzese, al fine di favorirne una piena e soddisfacente integrazione sociale. 

 

Iot Acceleration 

Promosso da Fondazione Lars Magnus Ericsson e Fondazione Mondo Digitale, è un progetto-concorso per 

accompagnare le nuove generazioni nella "società connessa" e prevenire i fenomeni di educational mismatch, skill 

mismatch e digital mismatch. Rivolto agli studenti delle scuole superiori, il progetto si propone l’obiettivo di orientare i 

giovani alla cultura tecnica e scientifica, promuovendo un uso consapevole e responsabile degli strumenti di 

connessione. Con focus su mobilità, sostenibilità e turismo sono 220 le ragazze e i ragazzi in formazione e 20 vengono 

inseriti in un percorso di "accelerazione". 

 

Carbon Footprint 

Con il progetto “Carbon Footprint attraverso le arti digitali. Nuovi modelli didattici per l’insegnamento della scienza”, 

realizzato con il sostegno del Miur in collaborazione con il Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma, 

artisti, fisici e studenti delle scuole superiori hanno lavorato insieme alla creazione di prodotti scientifico-artistici legati 

al concetto di sviluppo e sostenibilità. Le opere sono state esposte al Maxxi in occasione del Media Art Festival. 

 

RefugIS 

Il progetto RefugIS (dicembre 2016 – giugno 2017), finanziato da Microsoft Philanthrophies e promosso da Fondazione 

Mondo Digitale in Italia e Fundación Esplai in Spagna, nasce per offrire maggiori opportunità di inclusione e 

integrazione a rifugiati, immigrati e richiedenti asilo attraverso la pratica e lo sviluppo di competenze tecnologiche e 

digitali. 
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Crack the Code 

Il progetto Crack the Code, promosso da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft nell’ambito del programma 

YouthSpark, nasce con l’obiettivo di fornire modelli innovativi per la formazione digitale nelle scuole, per preparare le 

future generazioni ad affrontare con successo la sfida dell’occupazione. Sono coinvolti nel programma 8.000 studenti 

dai 6 ai 19 anni e 200 insegnanti di scuola di primo e secondo grado di 3 regioni italiane: Lombardia, Lazio e Campania. 

 

Accord 

ACCORD - Attain Cultural Integration through COnflict Resolution skill Development, finanziato nell’ambito del 

programma Erasmus+, KA3 - Initiatives for policy innovation - Social inclusion through education, training and youth – 

EACEA, ha l’obiettivo di formare insegnanti ed educatori, che lavorano principalmente negli asili e nelle scuole 

primarie e medie, sui temi della gestione dei conflitti a scuola, della mediazione, della negoziazione e dell’importanza 

della comunicazione interculturale. 

 

Co-Host 

CO-HOST, finanziato da Microsoft Philanthrophies e promosso da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft, nasce 

dall’esperienza del progetto pilota RefugIS e si pone come obiettivo l’integrazione e l’alfabetizzazione funzionale e 

digitale dei cittadini stranieri. Il progetto è rivolto a rifugiati, richiedenti asilo in Italia e studenti delle scuole superiori 

di secondo grado e prevede laboratori in presenza e a distanza di educazione civica, linguistica e informatica di base 

con manuali e pillole multimediali, oltre alla creazione di Internet Point all’interno delle scuole. 

 

RedFest 

Roma Est Digital Fest è un progetto finanziato dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae), con il bando 

“Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” e realizzata in partnership da quattro realtà attive sul territorio 

romano nel campo del digitale: D.V.I.99, ArtChivio, Fondazione Mondo Digitale e Mammanannapappacacca. 

L’iniziativa coinvolge ragazze e ragazzi tra i 18 e i 27 anni in un percorso di formazione su diversi settori della 

produzione e ideazione di contenuti digitali.  

 

Roma che legge 

L’iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2017 promosso da Roma Capitale Assessorato alla 

Crescita culturale e in collaborazione con Siae. All’interno del progetto la Fondazione Mondo Digitale ha curato 

laboratori di fabbricazione digitale, rivolti a docenti e bibliotecari, che si sono svolti presso lo spazio BiblioMakers. 
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Media Art Festival 

Il Media Art Festival è l’iniziativa promossa dal 2015 dalla Fondazione Mondo Digitale per esplorare nuove frontiere 

della cultura e dell’arte. Il Festival è diventato in Italia un punto di riferimento cruciale per artisti, curatori, giovani, 

creativi ed esperti del settore di tutto il mondo, oltre che per gli studenti delle scuole che grazie alla media art allenano 

la loro creatività e sperimentano le nuove professioni legate al digitale. 

 

Nonni in Rete. Tutti giovani alle Poste 

Dopo il successo della pilota e della prima edizione, “Nonni in Rete. Tutti giovani alle poste”, il programma di 

alfabetizzazione digitale degli over 65 promosso da Fondazione Mondo Digitale e Poste Italiane, torna nel 2017 con un 

programma formativo che coinvolge 20 comuni di diverse regioni italiane. Il programma 2016-2017 conferma la 

formula vincente dell'apprendimento intergenerazionale: a insegnare agli anziani sono gli studenti delle scuole 

affiancati da docenti coordinatori. 

 

Microsoft YouthSpark Live Event 

Un evento alla Cariplo Factory di Milano per comprendere la portata della trasformazione digitale da diversi punti di 

vista: tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali. Storie e laboratori immersivi per tutte le età, 

raccontano come si può "riprogrammare" il futuro e cambiare il mondo, investendo su talento, creatività e 

competenze.  

 

IOT alla Palestra dell’Innovazione 

Fondazione Mondo Digitale e Cisco promuovono un programma di formazione rivolto a migliaia di studenti in Italia, 

per stimolare la loro creatività e innovazione, e per prepararli ad affrontare con successo le nuove sfide dell'economia 

digitale. In due anni e mezzo 20.000 studenti delle scuole superiori hanno la possibilità di acquisire, in modo 

esperienziale, competenze e conoscenze utili per esplorare le nuove opportunità professionali offerte dal mondo 

interconnesso e muovere con consapevolezza i primi passi nel mercato del lavoro. 

 

Nuvola Rosa 

Nuvola Rosa è un progetto di Microsoft e GrowItUp, realizzato con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, 

per avvicinare le giovani donne alle carriere STEM. Nato nel 2013 per sostenere la diffusione delle competenze digitali, 

attraverso percorsi di formazione gratuiti, tra le studentesse in Italia e all’estero, il programma di Nuvola Rosa è 

andato crescendo e arricchendosi anno dopo anno. Nel 2017 non solo più corsi di coding, ma percorsi di robotica e arti 

digitali animano gli spazi della Microsoft House e Cariplo Factory, a Milano, e della Palestra dell’Innovazione a Roma. 
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BiblioMakers 

Con “Bibliomakers. La Fabbrica delle idee” nasce il primo fablab all’interno di una biblioteca romana. Il progetto, 

promosso dal Goethe Institut in collaborazione con Biblioteche di Roma, è a cura della Fondazione Mondo Digitale. Lo 

spazio, allestito presso la Biblioteca Fabrizio Giovenale, è attivo per sei mesi, da ottobre 2017 ad aprile 2018. Il martedì 

e il giovedì, dalle 9.30 alle 13.00, i coach della Palestra dell’Innovazione propongono attività gratuite di fabbricazione 

digitale, robotica, coding e media art rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. 

 

Gold Age 

La Fondazione Mondo Digitale ha proposto all'associazione 50&Più di sperimentare la metodologia 

dell’apprendimento intergenerazionale nel corso della XIII edizione di Gold Age, a Venezia dal 14 al 17 novembre, 

presso Palazzo del Casinò e il Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Una quattro giorni di incontri, testimonianze, 

workshop ed esposizioni per approfondire molti aspetti legati all'età matura.Quattro laboratori tematici, di un'ora 

ciascuno, forniscono agli over 60 indicazioni pratiche per l’uso di diversi strumenti in Rete. 

 

STEM in the City 

Il progetto #STEMintheCity ha il patrocinio delle Nazioni Unite (ITU e UNRIC), del Dipartimento delle Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio e dell’Ufficio scolastico regionale, ed è attuato con la regia del Comune di Milano e la 

collaborazione di organizzazioni pubbliche e private. Oltre alle attività dedicate, la Fondazione Mondo Digitale ha 

coinvolto più di 700 studentesse di scuole di ogni ordine e grado negli appuntamenti cittadini promossi dal Comune di 

Milano nel mese di aprile. 

 

Phyrtual Innovation Environment & Research (PIER) 

Un piano quadriennale di sviluppo sperimentale basato su un programma integrato di ricerca, azione, sviluppo e 

implementazione (ARD&I) per disegnare nuovi ambienti di apprendimento, fisici, virtuali e firtuali,corredati da studi di 

fattibilità, piani didattici, prodotti digitali e prototipi interattivi e da un'offerta di servizi formativi modulata su 

destinatari diversi, anche con bisogni speciali. Dopo due anni di lavoro la Fondazione ha oggi un primo nucleo di 

prodotti sperimentali con cui sta testando la validità del suo modello educativo e dell’ambiente di apprendimento 

proposto e denominato “Palestra dell’Innovazione”. 

Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha intenzione di avvalersi del credito d’imposta per ricerca e 

sviluppo come definito dall’ Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla 

legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) – Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.  



FONDAZIONE MONDO DIGITALE 
 

Bilancio al 31/12/2017 Pagina  28 

 

Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 

favorevoli sull'economia dell'azienda. 

 
Riepilogo Costi per Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo - 2017 

 
 

 

 

 

 

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO E COMPETENZE TECNICHE 

 

Descrizione 

 

Costo Imputato 

al Prog. 1 

 

Costo Imputato 

al Prog. 2 

 

Costo Imputato 

al Prog. 3 

 

Costo Imputato 

al Prog. 4 

 

Costo Imputato 

al Prog. 5 

 

Costo Imputato 

al Prog. 6 

 

Totale 

Vedere Registro Presenze € 236.712,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236.712,98 

 

 

  

Costo Imputato 

al Prog. 1 

 

Costo Imputato 

al Prog. 2 

 

Costo Imputato 

al Prog. 3 

 

Costo Imputato 

al Prog. 4 

 

Costo Imputato 

al Prog. 5 

 

Costo Imputato 

al Prog. 6 

 

Totale 

TOTALE R&S 2017 
 

€ 236.712,98 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 € 236.712,98 

 

 

  

 

 

A        

PERSONA

LE 

TECNICO ALT. 

QUALIFICATO 

 

B         

COMPETEN

ZE 

TECNICHE 

DA 

PERSONALE 

NON ALT. 

QUALIFICATO E 

PRIVATIVE 

INDUSTRIALI 

 

 

 

C     

RICERC

A 

CONTRATTUA

LE 

 

 

 

D 

STRUMENTI ED 

ATTREZZATURE 

DI 

LABORATORI

O 

 

 

 

 

TOTALE 

TOTALE R&S 2014 
 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

TOTALE R&S 2013 
 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

TOTALE R&S 2012 
 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

MEDIA (PER SINGOLA VOCE) 
 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

 

 
ALIQUOTA AGEVOLAZIONE (50%) TOTALE 

MEDIA TRIENNIO DI RIF. (A-C B-D) 
  

€ 0,00 

SPESA 2017 (A-C B-D) 
  

€ 236.712,98 

SPESA INCREMENTALE 
  

€ 236.712,98 

 

CREDITO D'IMPOSTA PER R&S 2017 

  

€ 118.356,49 

 

 

Per lo sviluppo del progetto sopra indicati la società ha intenzione di avvalersi della deduzione per la base imponibile 

IRAP ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n.446, successivamente modificato dall’art.1 comma 266 della legge 

del 27/12/2006 n.296 e dall’art. 15-bis comma 1 lettera b), del D.L. del 2/07/2007 n.81, convertito dalla Legge del 

3/08/2007 n.127 
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Costo sostenuto per il personale addetto ad attività di Ricerca e Sviluppo - Art. 11 del D.Lgs. n. 446/97 e 

successive modifiche 

 

 
 
 

NOMINATIVO 

 
COSTO LORDO 

2017 

[€uro] 

 
TOTALE ORE 

LAVORATE 

2017 

 
COSTO 

ORARIO 

 
ORE 

PROG.

1 

 
ORE TOT. 

R&S 2017 

 
DEDUZIONE R&S 

(IS4) 

MOLINA ALFONSO 126.139,32 1.753,53 71,93 1.588 1.588 114.232,19 

 
TOTALE 

   
114.232,19 

 

 

 

 

 
 

Dipendenti Deduzione 

 

 
IS4 Spese per ... addetti alla Ricerca e Sviluppo 

 

1 

  
114.232,19 

 

 

 

Le Attività di Ricerca e Sviluppo sopra indicate sono state Periziate , Giurate e successivamente certificate da un  

professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Certificazione 

Contabile che si  allega al Bilancio) 

 

 

 

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: 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 

 RICAVI PER PROGETTI: 

- Eventi Formativi     €  13.293,00 

- Ricavi Prog. "TRA GENERAZIONI"   €             34.100,00 

- Ricavi Prog. "NONNI SU INTERNET"   €  20.000,00 

- Ricavi Prog. "CODING GIRLS ROMA"   €  21.502,00 

- Ricavi Prog."OFF.DEI LAVORI"    €           140.436,00 

- Ricavi Prog." PAT TO A JOB"    € 18.070,00 

- Ricavi Prog. "IDEAL"     €            17.377,00 

- Ricavi Prog. "MATHISIS"    €            44.167,00 

- Ricavi Prog. " MAKE"     € 14.455,00 

- Ricavi Prog. "FUTURE RECODED"   € 90.625,00 

- Ricavi Prog. "BYE"     € 16.325,00 

- Ricavi Prog. "SUMMER CAMP"    €   8.181,00 

- Ricavi Prog. "WIT"     €            26.000,00 

- Ricavi Prog. "EU ENLIGHT"    € 23.300,00 

- Ricavi Prog. "SI FORMA"    € 90.684,00 

- Ricavi Prog. "IOT ACCELERATION"   € 20.000,00 

- Ricavi Prog. "CARBON FOOT PRIN"   € 19.529,00 

- Ricavi Prog. "REFUGIS"     € 38.595,00 

- Ricavi Prog. "CRACH THE CODE"   €          101.770,00 
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- Ricavi Prog. "ACCORD"     € 12.573,00 

- Ricavi Prog. "CO-HOST"     €          111.887,00 

- Ricavi Prog. "RED FEST"     €   7.680,00 

 

Ricavi F/do Gestione 2017 Roma Capitale:  

- Quota Deliberata      € 93.143,00 

    Totale Parziale     €      983.692,00 

 

- Residuo F/do di Gestione in attesa 

  di Atto di Determina      €         356.857,00   

  TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  €   1.340.549,00 

 

 ALTRI RICAVI 

- Sopravvenienze Attive Ord.    €         65.651,00  

  * Storno Acc.ti Costi non dovuti  

 

- Progetto "PIER" Attività di R&S    €         120.356,00 

  TOTALE  ALTRI RICAVI               €      186.007,00 

        ___________________________ 

TOTALE GENERALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE             €   1.526.556,00 

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

 RICAVI PER PROGETTI: 

- Ricavi Progetto " PIANO NAZ. SCUOLA"   €               20.602,00 

- Ricavi Progetto " VISIONE INNOV. E. C."   €               10.740,00 

- Ricavi Progetto " ROMA CHE LEGGE 2"   €      3.040,00 

- Ricavi Progetto "MEDIA ART FESTIVAL”    €               36.155,00 

- Ricavi Progetto “ NSI ALLE POSTE”   €             122.240,00 

- Ricavi Progetto " M-YOUTHSPARK"   €      4.500,00 

- Ricavi Progetto "EV. FORM ADESIONI"   €   33.466,00 

- Ricavi Progetto "I.O.E."     €   46.000,00 

- Ricavi Progetto "LA NUVOLA ROSA M"   €        700,00 

- Ricavi Progetto " BIBLIOMAKERS"   €     7.020,00 

- Ricavi Progetto " GOLD AGE"    €                4.300,00 

- Ricavi Progetto " STEM"    €     5.000,00 

- Ricavi Progetto " SPONSOR-EVENT F."   €   21.040,00 

  TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ COMMERCIALE  €       314.803,00 

 ALTRI RICAVI 

- Sopravvenienze Attive Ord.    €                       7,00  

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

   TOTALE GENERALE RICAVI      €  1.841.366,00 

        =========================== 
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Costi della produzione 
 

Il valore da bilancio dei costi della produzione e' di € 1.787.543,00, ed e' composto dalle seguenti voci 

principali di seguito elencate: 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:            €          85.230,00 

Le spese contenute in questa categorie sono relative all'acquisto per: 

 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Consumazioni      €                 2.405,00 €         5.846,00 

- Materiale vario per ufficio    €                      59,00 €            997,00 

- Cancelleria e Stampati     €                   483,00 €            676,00 

- Omaggi a Clienti     €         249,00         €           338,00 

- Software – Hardware – Video – Attrezz.  €                   386,00 €            524,00 

- Rimb. Spese Benzina     €                   588,00 €            758,00 

- Spese varie      €                6.183,00 €         8.679,00 

- Attrezzatura tecnica     €                      6,00 €         5.972,00 

- Beni Strum Inf € 516,46    €    1.458,00 €         1.981,00 

- Costi  Generali Orizzontali     €           0,00 €       47.642,00 

        _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €           11.817,00  

Totale Costi Attività Istituzionale      €      73.413,00 
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7) Costi per Servizi:               €   1.077.599,00     

- I costi per servizi comprendono : 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Spese telefoniche e postali    €             1.401,00 €       3.925,00 

- Viaggi -Soggiorni -Trasferte,  

  Trasporti-Spedizioni Spostamenti Personale  €           12.278,00 €     50.315,00 

- Servizi di Assistenza Tecnica, Hosting,    

   Sviluppo e assistenza Software-Hardware    €             3.820,00 €      5.348,00 

-  Compensi per Consulenza ed altri servizi    €          96.404,00 €  376.975,00 

- Elaborazioni Dati, Buste Paga e Collaborazioni  

 Occasionali       €         42.545,00 €   21.657,00 

- Costo per Collab. Coord. e Continuative, Voucher €         36.021,00 € 361.458,00 

- Spese Eventi, Ufficio Stampa e Premi Scuole   €       13.892,00  €   27.472,00 

-Generali, Diversi e Altri    €          9.998,00   €  14.090,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €     216.359,00  

Totale Costi Attività Istituzionale                   € 861.240,00 
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8) Costi per godimento beni di terzi:            €      2.839,00 

Questa voce di bilancio comprende: 

 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Noleggi vari         €              460,00 €             83,00 

- Fitti Passivi       €              262,00 €        2.034,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €           722,00  

Totale Costi Attività Istituzionale                    €       2.117,00 

 

9) Per il personale:               €       235.519,00 

In questa voce sono indicate le competenze per: 

 

       Att.Commerciale Att.Istituzionale 

- Salari e Stipendi     €         33.751,00 €     145.648,00 

- Oneri sociali      €         11.862,00 €       29.197,00 

- Accantonamento TFR      €           1.397,00 €       13.664,00 

       _________________________________ 

Totale Costi Attività Commerciale   €       47.010,00 

Totale Costi Attività Istituzionale      €      188.509,00 
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10a) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:        €           786,00 

 

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

Ristrutturazioni e Manutenzioni Straordinarie effettuate sui locali della sede di Via del Quadraro.  

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

       €          190,00  €          596,00 

 

10b) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:            €        18.115,00 

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 

        €          4.394,00  €        13.721,00 

 

 

12) Accantonamenti per rischi:           €           356.857,00 

 Le voce soprariportata  riguarda esclusivamente l'Attività Istituzionale. 

 

14) Oneri diversi di gestione:            €          10.598,00 

Att.Commerciale Att.Istituzionale 

       €        5.927,00  €         4.671,00 
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Proventi e oneri finanziari 
 

                 

Proventi 

16) Altri proventi Finanziari                                     €           25.411,00            

 

Detto importo è composto da Interessi Attivi bancari per € 863,00, da Sconti e Abbuoni attivi per € 39,00, da 

Proventi da Titoli Tassati € 301,00 e da Interessi su Polizza per € 24.208,00, il tutto riferito all'Attività Istituzionale. 

           

Oneri 

17) Interessi ed altri oneri Finanziari                          €         40.354,00            

Trattasi di Oneri e Commissioni Bancarie per la Tenuta e l’Operatività dei C/C, di Sconti e abbuoni passivi, di  

Perdite su cambi e di Costi per oneri finanziari  

 
Nota integrativa, parte finale 

 

Dati sull'occupazione 
 

 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 
 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale Dipendenti 
Numero medio   7 2 18 27 
 

 

Compenso al Collegio Sindacale 
 

 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e Revisori Contabili 

 
 Amministratori  Collegio Sindacale (Revisori contabili) 
Compensi 0 22.213 
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Fondo Patrimoniale          

 

Il Fondo Patrimoniale è partecipato dai seguenti Fondatori: 

•••• Roma Capitale      

•••• Regione Lazio* 

•••• Intel 

•••• Engineering Ing.Inf. Spa               

•••• Unisys Italia Spa*              

•••• Wind Telecomunicazioni Spa            

•••• Elea Spa               

•••• Unidata Spa 

 

*(Soci Dimissionari) 

 

Imposte sul Reddito di Esercizio         

           

20) Imposte sul Reddito  

       dell’esercizio                  €          31.360,00      

Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano : 

                   Totale  Att.Commerciale Att.Istituzionale 

 Imposta IRAP per  €  26.055,00  €            7.505,00 €         18.550,00  

 Imposta IRES per  €    5.305,00  €            5.305,00 €                   0,00 

 

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

chiuso al 31.12.2017 con un  Avanzo finale di € 7.519,90 che scaturisce da: 

 

Avanzo Attività Commerciale  Anno 2017   €     +      5.795,67 

Avanzo Attività Istituzionale  Anno 2017   €     +      1.724,23 

        ______________ 

Totale Avanzo    Anno 2017   €    +      7.519,90 

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

 

La sottoscritta Michilli Mirta, in qualità di Direttore Generale della Fondazione Mondo Digitale  

dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto 

sui libri sociali della società. 

 
Il Direttore Generale 

 
( Michilli Mirta ) 


