FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMA
Sede in PARMA, VIA RONDANI n. 7
Capitale sociale euro 50.000,00
Cod. Fiscale 02634140343

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma ABBREVIATA
ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile
esercizio dall’ 01/01/2015 al 31/12/2015
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PREMESSE
Il conto consuntivo della Fondazione, pur trattandosi di Ente non tenuto al deposito presso il
Registro delle Imprese del proprio bilancio, è comunque redatto nella forma e nel rispetto delle
disposizioni previste nella sezione IX del Capo V del Codice civile (articoli 2423 e seguenti); il
presente documento integra quindi lo "Stato Patrimoniale" ed il "Conto economico" costituendo
assieme ad essi il "Bilancio di esercizio"; esso è redatto nella forma abbreviata prevista dall'art.
2435-bis del cod. civ. in quanto ne ricorrono i presupposti di legge.

CRITERI DI REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
In relazione a quanto previsto dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile diamo atto di
quanto segue:
- Le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico corrispondono a quelle prescritte dagli
articoli 2424 e 2425 del codice civile, e non sono stati eseguiti raggruppamenti, salvo quelli
consentiti dal già citato art. 2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
- Non sussistono particolari problemi circa la comparabilità con gli importi indicati nel
consuntivo del precedente esercizio.
- Non vi sono elementi dell'attivo o del passivo che potrebbero ricadere in più d'una delle voci
di consuntivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Immobilizzazioni
La voce Immobilizzazioni immateriali contiene solo le spese di costituzione.

b) Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono esposti al loro valore nominale; tenuto conto della natura dei crediti
riteniamo che non sussistano rischi circa la loro riscossione.
c) Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono stati determinati secondo i principi della competenza e della prudenza ed
esposti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
d) Imposte
Le imposte dovute sul reddito dell’esercizio sono state determinate con oggettiva applicazione
della normativa fiscale vigente, in correlazione con le risultanze del Conto economico.
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ATTIVO
B - IMMOBILIZZAZIONI
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2015

€

954

Saldo al 31/12/2014

€

1.907

Variazioni

€

1.287

Sono così formate:
Spese di costituzione
31/12/2015
Costo originario

4.768

Svalutazioni es. precedenti

0

Ammort. e var. fondo es. precedenti

2.861

Valore inizio esercizio

1.907

Acquisizioni dell'esercizio

0

Riclassificazioni

0

Cessioni dell'esercizio

0

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.

0

Svalutazioni dell'esercizio

0

Ammortamenti dell'esercizio

954

Totale netto di fine esercizio

954

C – ATTIVO CIRCOLANTE
ATTIVO
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello
stato patrimoniale:
- Voce I – Rimanenze;
- Voce II

- Crediti;

- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare di tale voce al 31/12/2015 è pari a euro 71.187. Rispetto al passato esercizio, ha
subito una variazione in aumento pari a euro 17.209.
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Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce
"C.II" per un importo complessivo di euro 4.905.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2015

€

4.905

Saldo al 31/12/2014

€

5.422

Variazioni

€

517

Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2015

31/12/2014

Verso Clienti

Variazioni

193

159

34

193

159

34

0

0

0

4.712

5.263

551

4.712

5.263

551

0

0

0

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Crediti tributari
importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

I crediti al 31/12/2015 sono formati dalle seguenti voci:
-

“Crediti verso Clienti” per €. 193;

-

“Crediti tributari” per €. 4.712 interamente rappresentati da “Iva c/erario”.

Voce CIV - Variazioni delle Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV",
ammontano a euro 66.282.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2015

€

66.282

Saldo al 31/12/2014

€

48.557

Variazioni

€

17.725

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

Valore al

Valore al

31/12/2015

31/12/2014

variazioni

66.139

48.390

17.749

0

0

0

143

167

24

PASSIVO
FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI PARMA
Conto consuntivo al 31/12/2015 – Nota Integrativa – pag. 4

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 54.072 ed evidenzia una variazione in aumento di euro
1.326.
Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano nel
prospetto che segue:
Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2015

31/12/2014

I - Capitale

50.000

50.000

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserva di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VII - Altre riserve

0

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

2.746

1.615

IX - Utile (perdita) dell' esercizio

1.326

1.130

54.072

52.746

Totale patrimonio netto

Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio in
commento delle poste che compongono il patrimonio netto.
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio

Consistenza

Pagamento

Altri

Utile/perdit

Consistenza

netto

iniziale

dividendi

movimenti

a d'esercizio

finale

-Capitale Sociale

50.000

50.000

-Ris.sovrap.azioni

0

0

-Ris.da rivalutaz.

0

0

-Riserva legale

0

0

-Ris. statutarie

0

0

-Ris.azioni proprie

0

0

-Altre riserve

1

(1)

0

-Ut/perd. a nuovo

1.615

1.131

2.746

-Ut/perd. d'eser.

1.130

(1.130)

1.326

1.326

52.746

0

1.326

54.072

-Tot.Patrim.Netto

Voce B - FONDI PER RISCHI E ONERI
Tale voce che accoglie il “Fondo corsi per dissesti idrogeologici”. Tale fondo è stato costituito
con somme messe a disposizione dalla Cassa Italiana Geometri a seguito della alluvione
dell’ottobre 2014 e verrà utilizzato per finanziare corsi aventi ad oggetto la prevenzione dei
FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI PARMA
Conto consuntivo al 31/12/2015 – Nota Integrativa – pag. 5

dissesti idrogeologici.

Nel corso dell’esercizio il fondo in commento ha subito le seguenti

movimentazioni:
Saldo al 31/12/2015

€

12.000

Saldo al 31/12/2014

€

0

Variazioni

€

12.000

Descrizione F.do

Esistenza al

Accantonamenti

Utilizzi

Esistenza al

31/12/2014

Dell’esercizio

Dell’esercizio

31/12/2015

totale altri fondi

0

0

0

12.000

Totali

0

12.000

0

12.000

Voce D – Variazioni dei Debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce
"D" per un importo complessivo di euro 6.069.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo al 31/12/2015

€

6.069

Saldo al 31/12/2014

€

3.140

Variazioni

€

2.929

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con l’esposizione degli
aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:
Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2015

31/12/2014

Debiti v/fornitori

variazioni

4.693

2.309

2.384

4.693

2.309

2.384

0

0

0

1.376

831

545

1.376

831

545

0

0

0

importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
Debiti tributari
importi esigibili entro
l'esercizio successivo
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

I Debiti al 31/12/2015 sono rappresentati dalle seguenti voci:
-

“Debiti verso fornitori” per €. 4.693 di cui “Fatture da ricevere” per €. 2.495;

-

“Ritenute Irpef lavoratori autonomi” per €. 1.261;

-

“Debiti tributari” per €. 115.
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INFORMAZIONI DIVERSE
In adempimento a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti si forniscono infine le seguenti
informazioni. Non vi sono debiti o crediti di durata superiore a cinque anni, né debiti assistiti da
garanzia reale. Nessun importo è stato iscritto all'attivo dello Stato patrimoniale per
imputazione di oneri finanziari.
Nessun compenso è stato corrisposto ai componenti degli organi direttivi.
Parma, 07/04/2016
Il Comitato Esecutivo
(Geom. Roberta Lecordetti - Presidente)
(Geom. Roberto Bonardi – Tesoriere)

________f.to______________
________f.to______________

(Geom. Michele Simonetti)

________f.to______________

(Geom. Alberto Delchiappo

________f.to______________

(Geom. Delfrate Fernando)

________f.to_____________

(Geom. Massimo Fanfoni)

________f.to_____________

(Geom. Michele Porcari)

________f.to_____________
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