
BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

2 IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI2.1

Immobili2.1.1

Mobili ed Impianti2.1.2

Macchine Ufficio2.1.3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI2.2

Spese di costituzione2.2.1  953,55  953,55

software in licenza d'uso2.2.2

Oneri pluriennali da ammortizzare2.2.3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  953,55  953,55

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE2.3

Titoli2.3.1

Altre partecipazioni2.3.2

depositi cauzionali2.3.3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  953,55  953,55

3 ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE3.1

Materie prime, sussidiarie e di consumo3.1.1

TOTALE RIMANENZE

CREDITI3.2

Crediti verso clienti/iscritti partecipanti ai corsi3.2.1  41.305,44  40.902,84  402,60

Clienti per fatture da emettere3.2.2

Acconto IRES3.2.3  505,00  505,00

Acconto IRAP3.2.4

IRES da compensare a credito3.2.5

IRAP da compensare a credito3.2.6

Erario c/Iva3.2.7  12.399,97  7.403,24  4.996,73

Acconto INAIL3.2.8

Crediti diversi3.2.9

Crediti v/erario3.2.10

TOTALE CREDITI  54.210,41  48.811,08  5.399,33

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI

3.3

Altre partecipazioni a breve3.3.1

Titoli di stato a breve3.3.2

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

DISPONIBILITA' LIQUIDE3.4
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Cassa3.4.1  142,67  142,67

Conto Corrente Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza3.4.2  129.302,75  57.348,96  71.953,79

Altri conti Correnti Bancari3.4.3

Assegni3.4.4

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  129.445,42  57.348,96  72.096,46

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  183.655,83  106.160,04
 77.495,79

4 RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI ATTIVI4.1

Ratei attivi4.1.1

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

4.2

Risconti attivi4.2.2

TOTALE 

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVITA` € 77.495,79€ 184.609,38 € 107.113,59

€ 0,00

€ 77.495,79TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

11 PATRIMONIO NETTO

CONTI PATRIMONIALI11.1

Fondo di dotazione11.1.1  50.000,00  50.000,00

Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo11.1.8  4.071,95  4.071,95

Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio11.1.9  1.326,12  1.326,12

TOTALE CONTI PATRIMONIALI  1.326,12  55.398,07  54.071,95

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.326,12  55.398,07
 54.071,95

12 FONDI

FONDI AMMORTAMENTO12.1

F.do Ammortamento Immobili12.1.1

F.do Ammortamento Mobili ed Impianti12.1.2

F.do Ammortamento Macchine Ufficio12.1.3

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO

FONDI DI ACCANTONAMENTO12.2

Fondi per Accantonamenti diversi12.2.1

Fondo per corsi per dissesti idrogeologici12.2.2  12.000,00  12.000,00

TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO  12.000,00  12.000,00

FONDI SVALUTAZIONE12.3

Fondo Svalutazione crediti12.3.1

Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni12.3.2

TOTALE FONDI SVALUTAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI12.4

Fondo rischi edoneri futuri12.4.1

.................12.4.2

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI  12.000,00
 12.000,00

13 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

F.do trattamento di fine rapporto13.1

F.do trattamento di fine rapporto13.1.1

TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

14 DEBITI

DEBITI14.1

Debiti verso fornitori14.1.1  54.655,81  54.680,95  25,14

Fatture da ricevere14.1.2  2.495,29  5.042,58  2.547,29

Debiti verso erario per IRPEF dipendenti14.1.3

Debiti verso erario per IRPEF lavoratori autonomi14.1.4  4.541,12  4.541,12

Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario14.1.5
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

Debiti verso dipendenti14.1.6

Debiti verso collaboratori14.1.7

Debiti Tributari14.1.8  834,80  983,80  149,00

Debiti diversi14.1.9  122,00  122,00

Erario c/Iva14.1.10  7.403,24  7.403,24

TOTALE DEBITI  70.052,26  72.773,69  2.721,43

MUTUI14.2

Mutuo n.14.2.1

TOTALE MUTUI

TOTALE DEBITI  70.052,26  72.773,69
 2.721,43

15 RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI PASSIVI15.1

Ratei passivi15.1.1

Risconti passivi15.1.2  7.000,00  7.000,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  7.000,00  7.000,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  7.000,00
 7.000,00

TOTALE PASSIVITA' € 75.793,38€ 71.378,38 € 147.171,76

€ 1.702,41AVANZO ECONOMICO

€ 77.495,79TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - COSTI

70 COSTI CORRENTI

COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E CONVEGNI70.1

Compensi, indennità e rimborsi ai relatori di corsi70.1.1  24.702,25  24.702,25

Compensi, indennità e rimborsi ai relatori di convegni70.1.2

Altri costi corsi70.1.3  2.029,13  2.029,13

Altri costi convegni70.1.4  9.474,47  9.474,47

Spese di rappresentanza70.1.5  311,00  311,00

TOTALE COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI E 

CONVEGNI

 36.516,85  36.516,85

COSTI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE70.2

Stipendi ed altri assegni fissi al personale70.2.1

Contributi previdenziali ed assistenziali70.2.2

Accantonamento TFR dell'esercizio70.2.3

Rivalutazione TFR esercizi precedenti70.2.4

TFR corrisposto nell'esercizio70.2.5

Spese per Corsi Addestramento e sicurezza dipendenti70.2.6

Altre spese personale70.2.7

contributi inail70.2.8

TOTALE COSTI ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

VARI

70.3

Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni70.3.1

Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico70.3.2

Acquisto omaggi70.3.3

Tasporti e piccole spedizioni70.3.4

Necrologi70.3.5

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E 

SERVIZI VARI

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO70.4

Affitto e spese condominiali70.4.1

Servizi di pulizia70.4.2

Servizi telefonici70.4.3

Servizi fornitura energia70.4.4

Serivizi postali70.4.5

Cancelleria e stampati70.4.6

Spese gestione portale70.4.7

Spese gestione programmi70.4.8  575,00  575,00

Spese per tenuta libri paga70.4.9

Compensi a professionisti vari70.4.10  7.643,29  7.643,29

TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO  8.218,29  8.218,29

ONERI FINANZIARI70.5

Spese e commissioni bancarie70.5.1  596,48  596,48
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - COSTI

Interessi passivi bancari70.5.2

Interessi passivi su liquidazioni trimestrali70.5.3

Interessi passivi70.5.4  0,35  0,35

TOTALE ONERI FINANZIARI  596,83  596,83

ONERI TRIBUTARI70.6

Ires esercizio70.6.1  654,00  654,00

Irap esercizio70.6.2

Altre tasse e imposte indirette70.6.3  2,00  2,00

Imposte indeducibili70.6.4

TOTALE ONERI TRIBUTARI  656,00  656,00

MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE70.7

Minusvalenza per cessione cespiti70.7.1

Sopravvenienze passive e insussistenze70.7.2

Arrotondamenti passivi70.7.3  2,12  2,12

Sanzioni70.7.4  9,86  9,86

TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE  11,98  11,98

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI70.8

Accantonamento al fondo svalutazione crediti70.8.1

TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

TOTALE COSTI CORRENTI  45.999,95
 45.999,95

80 ALTRI COSTI

AMMORTAMENTI80.2

Ammortamenti Immobili80.2.1

Ammortamenti Mobili ed Impianti80.2.2

Ammortamenti Macchine Ufficio80.2.3

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali80.2.10  953,55  953,55

TOTALE AMMORTAMENTI  953,55  953,55

TOTALE ALTRI COSTI  953,55
 953,55

90 AVANZO ECONOMICO

AVANZO ECONOMICO90.1

Avanzo Economico90.1.1

TOTALE AVANZO ECONOMICO

TOTALE AVANZO ECONOMICO

TOTALE COSTI € 46.953,50€ 46.953,50 € 0,00

€ 1.702,41AVANZO ECONOMICO

€ 48.655,91TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

DescrizioneCodice SaldoAvereDare

CONTO ECONOMICO - PROVENTI

50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE

RICAVI PER CORSI E CONVEGNI50.1

Quote iscrizione ai corsi50.1.1  30.553,28  30.553,28

Quote iscrizione ai convegni50.1.2

Sponsorizzazioni convegni/corsi50.1.3  3.100,00  3.100,00

TOTALE RICAVI PER CORSI E CONVEGNI  33.653,28  33.653,28

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI50.2

Trasferimento da parte dell'Ordine/Collegio50.2.1  7.000,00  22.000,00  15.000,00

.....50.2.2

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI

 7.000,00  22.000,00  15.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI50.3

Vendita di pubblicazioni50.3.1

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI 

PUBBLICAZIONI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI50.4

Interessi attivi su depositi e conti correnti50.4.1  2,63  2,63

Affitto locali ed attrezzature50.4.2

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  2,63  2,63

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

50.5

Recuperi e rimborsi50.5.1

Proventi rimborsi spese50.5.2

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI50.6

Recuperi e rimborsi50.6.1

TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE50.7

Plusvalenze per cessione cespiti50.7.1

Sopravvenienze attive50.7.2

Arrotondamenti attivi50.7.3

TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE  7.000,00  55.655,91
 48.655,91

69 DISAVANZO ECONOMICO

DISAVANZO ECONOMICO69.1

Disavanzo Economico69.1.1

TOTALE DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE PROVENTI € 48.655,91€ 7.000,00 € 55.655,91
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FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMAAnno 2016

€ 0,00

€ 48.655,91TOTALE A PAREGGIO
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CONSUNTIVO 2016 

FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMA 

 

  

Dati anagrafici 

Sede: VIA RONDANI, 7 - PARMA (PR) 43100 

Fondo Patrimoniale: 50.000 

  

  

Partita IVA: 02634140343 

Codice fiscale: 02634140343 

  

Forma giuridica: Fondazioni 

Settore di attività prevalente (ATECO): 949920 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



Stato patrimoniale 

 
31-12-2016 31-12-2015 

  Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

    B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali - 954 

Totale immobilizzazioni (B) - 954 

    C) Attivo circolante 
  

II - Crediti 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 5.399 4.905 

      Totale crediti 5.399 4.905 

IV - Disponibilità liquide 72.096 66.282 

Totale attivo circolante (C) 77.495 71.187 

    Totale attivo 77.495 72.141 

Passivo 
  

    A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 50.000 50.000 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.072 2.746 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.702 1.326 

Totale patrimonio netto 55.774 54.072 

    B) Fondi per rischi e oneri 12.000 12.000 

    D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 2.721 6.069 

Totale debiti 2.721 6.069 

    E) Ratei e risconti 7.000 - 

    Totale passivo 77.495 72.141 

Conto economico 

 
31-12-2016 31-12-2015 

  Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  



 
31-12-2016 31-12-2015 

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.653 65.734 

    Totale valore della produzione 48.653 65.734 

B) Costi della produzione 
  

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.206 55.625 

    7) per servizi 9.126 7.331 

    10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

954 954 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 954 954 

Totale ammortamenti e svalutazioni 954 954 

    14) oneri diversi di gestione 12 1 

    Totale costi della produzione 46.298 63.911 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.355 1.823 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

    16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

      altri 3 10 

      Totale proventi diversi dai precedenti 3 10 

Totale altri proventi finanziari 3 10 

    17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 2 2 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 2 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 8 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.356 1.831 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
  

    imposte correnti 654 505 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

654 505 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.702 1.326 

 

 



Nota integrativa/relazione illustrativa 

PREMESSE  

Il Conto consuntivo della Fondazione, pur trattandosi di Ente non tenuto al deposito presso il 
Registro imprese del proprio bilancio, è comunque redatto nella forma e nel rispetto delle 
disposizioni previste nella sezione IX del Capo V del Codice Civile (art. 2423 e seguenti). Il 
presente documento integra quindi lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico costituendo 
insieme ad essi il "bilancio d'esercizio"/conto consuntivo e relazione illustrativa. Esso è 
redatto nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del cod. civ. in quanto ne ricorrono i 
presupposti di legge. 

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1/1/2016 si evidenzia 
che il D.lgs. 18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, 
emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo 
scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio d’esercizio, alle nuove 
disposizioni comunitarie. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa/relazione 
illustrativa costituisce parte integrante è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di 
continuità e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto 
nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni 
previste dall’’art. 2435-bis c. 5 C.C.. 

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 
per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) 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.  

Attivo 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre 
sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale: 

• I Immobilizzazioni immateriali; 
• II Immobilizzazioni materiali; 
• III Immobilizzazioni finanziarie. 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2016 è pari a euro zero. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

B - IMMOBILIZZAZIONI  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni 
sono iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2016 
 

Saldo al 31/12/2015 954 

Variazioni 954 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

  Valore di inizio esercizio 
   

Costo 0 0 - 

Rivalutazioni 0 0 - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 0 - 



 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Svalutazioni 0 0 - 

Valore di bilancio 954 - 954 

  Variazioni nell'esercizio 
   

Incrementi per acquisizioni 0 0 - 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 - 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 - 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0 0 - 

Ammortamento dell'esercizio 0 0 - 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0 0 - 

Altre variazioni 0 0 - 

Totale variazioni (954) 0 (954) 

  Valore di fine esercizio 
   

Costo 0 0 - 

Rivalutazioni 0 0 - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 0 - 

Svalutazioni 0 0 - 

  

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" 
dello Stato patrimoniale: 

• Sottoclasse I - Rimanenze; 
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 
• Sottoclasse II - Crediti; 
• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 



• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 77.495. Rispetto al passato 
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 6.308. 

CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse 
C.II dell’Attivo di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 5.399. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2016 € 5.399 

Saldo al 31/12/2015  € 4.905 

Variazioni € 494 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità 
liquide da clienti o da altri terzi. 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 

Valore al 

31/12/2015 
Variazioni 

Verso Clienti  402 193 209 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo 402 193 209 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  0 

Crediti tributari 4.997 4.712 285 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  4.997 4.712 285 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  0 

 

I crediti al 31/12/2016 sono formati dalle seguenti voci: 

- “Crediti verso Clienti” per €. 402; 

- “Crediti tributari” per €. 4.997 interamente rappresentati da “Iva c/erario”. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento 

all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti 

dell’attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 



l’acquirente di retrocessione a termine. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse 
C.IV per euro 72.096, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le 
banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state 
valutate al valore nominale. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2016 €  72.096 

Saldo al 31/12/2015 €  66.282 

Variazioni €  5.814 

 

Descrizione 
Valore al 

31/12/2016 

Valore al 

31/12/2015 
variazioni 

Depositi bancari e postali  71.954  66.139  5.814 

Assegni  0  0  0 

Denaro e valori in cassa  143  143  0 
 

Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 55.774 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 
1.702. Tale variazione corrisponde all’avanzo di esercizio dell’anno 2016. 

Fondi per rischi e oneri 

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 12.000 
e, rispetto all’esercizio precedente, non si evidenzia alcuna variazione. 

Si tratta di un fondo costituito con somme messe a disposizione dalla Cassa Italiana Geometri 
a seguito dell’alluvione dell'ottobre 2014; tali somme verranno utilizzate per finanziare corsi 
aventi ad oggetto la prevenzione dei dissesti idrogeologici.  

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" 
per complessivi euro 2.721. 



Rispetto al passato esercizio, si riscontrano le seguenti variazioni: 

Saldo al 31/12/2016 €                           2.721 

Saldo al 31/12/2015  €                             6.069 

Variazioni €   (3.348) 

 

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  

31/12/2016 

Valore al  

31/12/2015 

variazioni 

Debiti v/fornitori  2.572  4.693 (2.121) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo 2.572  4.693 (2.121) 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  

Debiti tributari  149 1.376 (1.227) 

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  149  1.376 (1.227) 

importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo  0  0  

 

I Debiti al 31/12/2016 sono rappresentati dalle seguenti voci: 

- “Debiti verso fornitori” per €. 2.572, interamente rappresentati da “Fatture da 

ricevere”; 

-  “Debiti tributari” per €. 149. 

Debiti tributari 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito 
imponibile (IRES).  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento 
all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti 
presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di 
durata residua superiore a cinque anni. 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che 
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente. 



Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, 
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. In tale classe sono 
state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia 
in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a 
euro 7.000. 

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una 
variazione in aumento di euro 7.000. 

 

Conto economico 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni degli 
articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016 compongono il Conto economico.  

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 48.653. 

Costi della produzione 

I costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 
46.298. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-
temporale.  



Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

l'Ente non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e 
passività finanziarie. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale 

L’Ente non ha impegni, garanzie e passività potenziali di alcun tipo nei confronti di terzi non 
risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Compensi corrisposti ai componenti degli 
organi direttivi  

L’Ente non ha corrisposto alcun compenso ai componenti degli organi direttivi. 

Proposta di destinazione dell’avanzo 

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo l’avanzo di esercizio, ammontante 
a complessivi euro 1.702.   

Parma, 04/04/2017 

 

Il Consiglio Direttivo   Il Comitato esecutivo  

F.to Geom. Roberta Lecordetti – Presidente F.to Geom. Fernando DelFrate 

F.to Geom. Roberto Bonardi – Tesoriere            F.to  Geom.  Massimo Fanfoni   

F.to Geom. Flavio Baratta      F.to Geom. Michele Porcari 

F.to Geom. Francesca Cobianchi 
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FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMA

Sede in PARMA, VIA RONDANI n. 7  

Capitale sociale euro 50.000,00

Cod. Fiscale 02634140343

Relazione del Revisore Unico sul Bilancio dell'Esercizio  

chiuso il 31 Dicembre 2016 

Signori componenti del Consiglio Direttivo, 

il sottoscritto Revisore Unico ha esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2016, relativo al periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, redatto in 
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435bis c.c. e la nota integrativa al bilancio, che forniscono 
dettagliata illustrazione della gestione economico finanziaria e dell’attività istituzionale svolta 
dalla Fondazione nell’esercizio 2016. 

Il bilancio evidenzia un utile dell’esercizio di € 1.702 e si sostanzia nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE (Valori in unità di Euro) 

31 dic 2016          31 dic 2015 

Immobilizzazioni materiali e immateriali € 0 954

Immobilizzazioni finanziarie € 0 0

Crediti € 5.399 4.905

Disponibilità liquide € 72.096 66.282

Ratei e risconti attivi € 0 0

TOTALE ATTIVO  € 77.495 72.141

Patrimonio netto € 55.774 54.072

Fondo per rischi e oneri € 12.000 12.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro sub. € 0 0

Debiti € 2.721 6.069

Ratei e risconti passivi € 7.000 0

TOTALE PASSIVO  € 77.495 72.141

CONTO ECONOMICO 
31 dic 2016         31 dic 2015

Ricavi delle prestazioni € 48.653 65.734

Altri proventi € 0 0

Costi della produzione € 

Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € -36.206 -55.625

Prestazioni di servizi € -9.126 -7.331
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Ammortamenti € -954 -954

Oneri Diversi di gestione € -12 -1

Proventi / Oneri Finanziari € 1 8

Imposte € -654 -505

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio € 1.702 1.326

Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto della 
Fondazione. 

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Fondazione dei Geometri 

di Parma chiuso al 31/12/2016. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Comitato Esecutivo 
della Fondazione. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione e la 
natura della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Ho riscontrato la regolarità nella tenuta della contabilità e la correttezza della rilevazione dei 
fatti di gestione nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità. 

I criteri di valutazione adottati sono conformi ai principi della prudenza, rispettano le 
prescrizioni normative e sono esaurientemente esposti nella Nota Integrativa.  

A mio giudizio il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
Fondazione Geometri di Parma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del cod. 
civ: non è stata pertanto predisposta la Relazione sulla Gestione. 

* * * 

In riferimento all’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme di legge e dello Statuto e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione espongo quanto segue: 

� il Comitato Esecutivo mi ha informato sull’andamento della gestione e sui suoi 
prevedibili sviluppi e le sue deliberazioni risultano assunte con ragionevolezza, non 
manifestamente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;  

� il sottoscritto ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.  
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Sulla base dei controlli eseguiti, gli atti di amministrazione posti in essere risultano conformi 
alla Legge ed allo Statuto e la struttura dell’Ente appare adeguata alla natura ed alle 
dimensioni dell’attività svolta. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, il sottoscritto Revisore Unico esprime parere favorevole in 
merito all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2016, così come predisposto dal Comitato Esecutivo. 

Parma, 04 aprile 2017 

Il Revisore Unico 

Paolo Mordenti 


