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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2008 

***  *  *** 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio al 31/12/2008, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è compo-

sto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrati-

va, ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla 

data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Gli oneri e i proventi sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

In osservanza a quanto disposto dell’art. 2435 bis, 1’ comma, del Codice Civile, il 

presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 

2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una 

voce corrispondente nell’esercizio precedente. 

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 
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Non vi è stata alcuna modifica dei criteri di valutazione adottati rispetto al prece-

dente esercizio. 

I valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente. 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione adottati: 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, in quanto ragionevolmente attribuibili. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni eserci-

zio a quote costanti sulla base di aliquote economico–tecniche determinate in rela-

zione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento sono le seguenti: 

− mobili e macchine ufficio : 12,00% 

− macchine ufficio elettroniche : 20,00% 

Relativamente ai beni acquisiti nel corso dell’esercizio, per mediare il minor utilizzo 

degli stessi, si è ritenuto equo dimezzare l’aliquota di ammortamento. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore 

nominale, ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi. 

Ratei e risconti attivi 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio 

esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate 
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dai dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e te-

nuto conto degli effetti della riforma introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Legge Finanziaria 2007) relativamente alle scelte effettuate dai dipendenti. 

Debiti 

Sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano. 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti costi di competenza dell’esercizio 

esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio 

ma di competenza di esercizi successivi. 

Costi e Ricavi 

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza e-

conomico–temporale e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi e i proventi, così come i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli 

sconti e dei premi.  

Operazioni di locazione finanziaria (leasing finanz iario) 

La Fondazione non ha attualmente in essere alcun contratto di locazione finanzia-

ria. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica 

stima degli imponibili e dei conseguenti oneri tributari di competenza, in applicazio-

ne della normativa vigente. 

Lo stanziamento per le imposte dirette correnti è esposto nello Stato Patrimoniale 

al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti di imposta. 

CONTENUTO DEI CONTI 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
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A T T I V O 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Ammontano a € 1.199 al 31/12/2008 ed a € 384 al 31/12/2007. 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni intervenute nella voce in esame. 

ALTRI BENI MATERIALI  

 Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni de ll’esercizio 

Costo storico 1.000 Valore al 01/01/2008 384 

Rivalutazioni 0 Acquisizioni 1.190 

Ammortamenti 616 Spostamenti 0 

Svalutazioni 0 Alienazioni 0 

Valore al 31/12/2007 384 Rivalutazioni 0 

  Svalutazioni 0 

  Ammortamenti 375 

Rivalutazioni al 31/12/2008 0 Valore al 31/12/2008 1.199 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

I crediti hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 

− saldo al 31/12/2008 € 82 

− saldo al 31/12/2007 € 3.833 

 Variazioni €  - 3.751 

I crediti sono così composti: 

Crediti tributari 

La voce accoglie i crediti verso l’Amministrazione Finanziaria. 

In particolare la voce in esame, pari a complessivi € 82 per l’esercizio chiuso al 
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31/12/2008, contro € 3.833 dell’esercizio chiuso al 31/12/2007, è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� Iva c/Erario  82  3.833   - 3.751 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0     0 

 TOTALE  82  3.833   - 3.751 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILI ZZAZIONI 

Tale voce ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2008 € 0 

− saldo al 31/12/2007 € 80.457 

 Variazioni €  - 80.457 

La variazione della voce in esame è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− CCT indicizzati  0  80.457   - 80.457 

 VALORE FINE ESERCIZIO  0  80.457   - 80.457 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2008 € 145.199 

− saldo al 31/12/2007 € 55.592 

 Variazioni €    89.607 

La variazione della voce in oggetto è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− depositi bancari e postali  145.116  55.509     89.607 

− depositi e valori in cassa  83  83     0 

 VALORE FINE ESERCIZIO  145.199  55.592     89.607 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2008 € 651 

− saldo al 31/12/2007 € 1.455 

 Variazioni €  - 804 

La voce in esame risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− ratei attivi  0  1.455   - 1.455 

− risconti attivi  651  0     651 

 VALORE FINE ESERCIZIO  651  1.455   - 804 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

I risconti attivi si riferiscono a: 

− assicurazioni € 651 

 Totale € 651 

P A S S I V O 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto della Fondazione ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti 

variazioni: 

− saldo al 31/12/2008 € 100.158 

− saldo al 31/12/2007 € 99.639 

 Variazioni €    519 

Il riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto nel corso 

dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto: 

 Patrimonio Consistenza Pagamento  Altri Consistenz a 

 Netto al 31/12/2006 Dividendi Incrementi Decrementi  al 31/12/2007 
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Fondo di dotazione indisp.  41.317  0  1  0  41.318 

Fondo di dotazione disp.   59.766  0  0  6.283  53.483 

Utile/perdita d’esercizio  - 6.283  0  4.838  - 6.283  4.838 

 TOTALE  94.800  0  4.838  0  99.639 

 Patrimonio Consistenza Pagamento  Altri Consistenz a 

 Netto al 31/12/2007 Dividendi Incrementi Decrementi  al 31/12/2008 

Fondo di dotazione indisp.  41.318  0  0  1  41.317 

Fondo di dotazione disp.   53.483  0  0  0  53.483 

Utili/perdite a nuovo  0  0  4.838  0  4.838 

Utile/perdita esercizio  4.838  0  520  4.838  520 

 TOTALE  99.639  0  5.358  4.839  100.158 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 

− saldo all'inizio dell'esercizio € 0 

− accantonamento dell'esercizio € 1.259 

 Saldo al 31/12/2008 € 1.259 

Tale importo copre totalmente quanto previsto in relazione agli obblighi contrattuali 

e di legge in materia. 

DEBITI 

La situazione debitoria complessiva della Fondazione viene esposta come segue: 

− saldo al 31/12/2008 € 42.174 

− saldo al 31/12/2007 € 42.082 

 Variazioni €    92 

La voce in esame è così dettagliata: 

Acconti 
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Gli acconti hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente movimenta-

zione: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� clienti c/anticipi  42  1.440   - 1.398 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0     0 

 TOTALE  42  1.440   - 1.398 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente 

movimentazione: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� debiti v/fornitori  1.879  3.078   - 1.199 

� fatture da ricevere  4.857  7.453   - 2.5960 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0     0 

 TOTALE  6.736  10.531   - 3.795 

Debiti tributari 

I debiti tributari hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente movi-

mentazione: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� Erario c/ritenute interessi attivi   - 849   - 346   - 503 

� fondo imposte e tasse     1.741  0     1.741 

� Erario c/rit. passive compensi     303     457   - 154 

� Erario c/ritenute su retribuzioni     2.364  0     2.364 
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− importi esigibili oltre eserc. succ.     0     0     0 

 TOTALE     3.559     111     3.448 

Debiti verso istituti previdenziali 

I debiti verso istituti previdenziali hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la 

seguente movimentazione: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� debiti v/Inps  1.808  0     1.808 

� debiti v/Inail  98  0     98 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0     0 

 TOTALE  1.906  0     1.906 

Altri debiti 

Gli altri debiti hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente movimen-

tazione: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

� debiti v/dipendenti  - 69  0   - 69 

� creditori diversi  30.000  30.000      0 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0     0 

 TOTALE  29.931  30.000   - 69 

AMMONTARE DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI 

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti la cui durata residua sia su-

periore a cinque anni. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
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− saldo al 31/12/2008 € 3.540 

− saldo al 31/12/2007 € 0 

 Variazioni €    3.540 

La voce in esame risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

− ratei passivi  3.540  0     3.540 

 VALORE FINE ESERCIZIO  3.540  0     3.540 

I ratei passivi si riferiscono a: 

− costi del personale dipendente riferibili al 2008 € 3.540 

 Totale € 3.540 

CONTO ECONOMICO 

Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti dell'eser-

cizio precedente. 

Al fine di fornire un’informativa più dettagliata, il Conto Economico del presente bi-

lancio, anche se redatto in forma abbreviata, include il dettaglio delle voci di cui 

all’art. 2425 del Codice Civile. 

Non si è quindi fatto ricorso alla facoltà prevista dall’art. 2435 bis, comma 3, del 

Codice Civile che prevede la possibilità di raggruppamento dei valori iscritti a Con-

to Economico. 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno subito un incremento di € 102.829, 

passando da € 27.500 dell’esercizio precedente a € 130.329 dell’esercizio corren-

te. 

L'incremento dei ricavi è dovuto al fatto che la Fondazione, nell'anno 2008, ha 

promosso numerose iniziative di formazione costituite da corsi di studio e conve-
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gni, ai quali hanno prevalentemente partecipato gli iscritti nell'Ordine degli Avvocati 

di Monza. 

Non si ritiene significativa la ripartizione dei ricavi secondo aree geografiche e se-

condo categorie di attività. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

La voce “Altri ricavi e proventi” raggruppa i componenti positivi rilevati nell’esercizio 

diversi dai ricavi tipici della Fondazione.  

Nell’esercizio in esame, la voce “Altri ricavi e proventi” ha subito un decremento di 

€ 17.900 passando da € 21.900 (31/12/2007) a € 4.000 (31/12/2008). 

La voce in esame è così composta: 

− compensi per concessione spazi di pubblicità € 4.000 

 Totale € 4.000 

SPESE PER SERVIZI 

I costi per servizi registrano un incremento di € 41.393 passando da € 44.723 

(31/12/2007) a € 86.116 (31/12/2008). La voce in esame è così composta: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− oneri per organizzazione corsi  52.200  14.451 

− spese per relatori  19.065  22.322 

− spese annunci e pubblicazioni  1.982  640 

− viaggi e trasferte  2.452  0 

− assicurazioni  651  0 

− elaborazione dati contabili / paghe  1.135  0 

− consulenza fiscale e legale  5.335  2.788 

− valori bollati  900  0 

− spese ristoranti / alberghi c/documento riep.  1.481  3.717 
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− oneri bancari  915  805 

 TOTALE  86.116  44.723 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

I costi per godimento beni di terzi, registrano un incremento di € 10.167 passando 

da € 3.500 (31/12/2007) a € 13.667 (31/12/2008). Tale voce di bilancio risulta così 

dettagliata: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− affitti delle sale convegno  13.667  3.500 

 TOTALE  13.667  3.500 

COSTI PER IL PERSONALE 

Il totale dei costi per il personale registra un incremento di € 38.189 passando da 

€ 0 (31/12/2007) a € 38.189 (31/12/2008). La variazione della voce è dovuta al fat-

to che, nel corso dell'esercizio, la Fondazione ha assunto n. 2 impiegati che svol-

gono la loro attività lavorativa assicurando i servizi necessari al corretto svolgimen-

to dell'attività istituzionale della Fondazione. 

Il personale in forza durante gli ultimi due esercizi risulta essere così composto: 

 Al 31/12/2008 Al 31/12/2007 Variazioni 

− impiegati  2  0  2 

 TOTALE  2  0  2 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Per gli ammortamenti e le svalutazioni relative alle immobilizzazioni materiali si rin-

via a quanto descritto nelle corrispondenti voci dello stato patrimoniale. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Gli oneri diversi di gestione registrano un incremento di € 295 passando da € 315 

(31/12/2007) a € 610 (31/12/2008). La voce in esame è così composta: 
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 31/12/2008 31/12/2007 

− cancelleria  331  0 

− quote associazioni di categoria  0  106 

− costo indeducibile  279  209 

 TOTALE  610  315 

PROVENTI FINANZIARI 

I proventi finanziari esposti in bilancio ammontano a € 8.976 al 31/12/2008 contro 

€ 5.395 del 31/12/2007 e sono così dettagliati: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

 che non costituiscono partecipazioni: 

� utile su titoli  82  0 

− proventi da crediti iscritti nell’attivo circolante che 

 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: 

� abbuoni attivi  31  2 

� interessi attivi diversi  5.720  4.112 

� interessi attivi c/c bancari  3.143  1.281 

 TOTALE  8.976  5.395 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Gli interessi e altri oneri finanziari esposti in bilancio ammontano a € 3.010 al 

31/12/2008 contro € 438 del 31/12/2007 e sono così dettagliati: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− interessi e oneri v/terzi: 

� abbuoni passivi  10  9 

� interessi passivi liquidazioni trimestrali  99  13 
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� interessi passivi diversi  2.383  416 

� perdite su titoli  519  0 

 TOTALE  3.010  438 

PROVENTI STRAORDINARI 

Sono così dettagliati: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− sopravvenienze attive  1.605  0 

 TOTALE  1.605  0 

ONERI STRAORDINARI 

Sono così dettagliati: 

 31/12/2008 31/12/2007 

− sopravvenienze passive  680  844 

− differenza negativa da arrotondamento  2  0 

 TOTALE  682  844 

ABROGAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI 

Si rammenta che non vi sono interferenze fiscali da eliminare. 

CONCLUSIONI 

Signori Consiglieri, 

Vi invito ad approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2008 che Vi è 

stato sottoposto nella composizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico 

e della Nota Integrativa e Vi invito altresì a deliberare l'accantonamento a riserva 

dell'utile d'esercizio di € 520,00. 

Il Presidente della Fondazione 

(Avv. Francesca Sorbi) 


