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                                            FONDAZIONE GEOMETRI DI PARMA

                                                    VIA RONDANI 7

                                                   43100 PARMA PR

                                             CAPITALE SOCIALE Euro 50000

                                   ESERCIZIO   DAL   01/01/2017  AL  31/12/2017

                BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L      31/12/2017

 S T A T O    P A T R I M O N I A L E                        31/12/2017                     31/12/2016

                                                   - A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

     I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11803  software in licenza d'uso                                  123,34

                                                  TOT.   I      ---------

                                                                  123,34

    II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15004  macchine ufficio elettroniche                              710,00

15104  f.do amm. macch.uff.elettron.                              (71,00)

                                                  TOT.  II      ---------

                                                                  639,00

                                                  TOT.   B      ---------

                                                                  762,34

C ATTIVO CIRCOLANTE

    II CREDITI

     1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

       SUCCESSIVO

       CLIENTI                                                    433,61                          402,60

45001  iva c/erario                                             3.329,47                        4.996,73

                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------

                                                                3.763,08                        5.399,33

                                                  TOT.  II      ---------         TOT.  II      ---------

                                                                3.763,08                        5.399,33

    IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32496  Cariparma & Piacenza                                    83.090,02                       71.953,79

32601  cassa contanti                                             142,67                          142,67

                                                  TOT.  IV      ---------         TOT.  IV      ---------

                                                               83.232,69                       72.096,46

                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------

                                                               86.995,77                       77.495,79

D RATEI E RISCONTI

32801  risconti attivi                                          2.517,86

                                                  TOT.   D      ---------

                                                                2.517,86

                                                           --------------                  --------------

TOTALE ATTIVO........................                          90.275,97                       77.495,79

                                                  - P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

     I CAPITALE

33001  capitale sociale                                        50.000,00                       50.000,00

                                                  TOT.   I      ---------         TOT.   I      ---------

                                                               50.000,00                       50.000,00

  VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A

       NUOVO

33621  utili esercizi precedenti                                5.774,36                        4.071,95

                                                  TOT.VIII      ---------         TOT.VIII      ---------

                                                                5.774,36                        4.071,95

    IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                           2.037,37                        1.702,41

                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------
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                                                               57.811,73                       55.774,36

B FONDI PER RISCHI E ONERI

34250  altri f.di per oneri                                    12.000,00                       12.000,00

                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------

                                                               12.000,00                       12.000,00

D DEBITI

     1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

       SUCCESSIVO

       FORNITORI                                                2.237,65                           25,14

44001  fatture da ricevere a breve                              2.568,99                        2.547,29

44602  ritenute irpef lav. autonomi                               667,60

44608  debiti tributari                                           990,00                          149,00

                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------

                                                                6.464,24                        2.721,43

                                                  TOT.   D      ---------         TOT.   D      ---------

                                                                6.464,24                        2.721,43

E RATEI E RISCONTI

45551  risconti passivi                                        14.000,00                        7.000,00

                                                  TOT.   E      ---------         TOT.   E      ---------

                                                               14.000,00                        7.000,00

                                                           --------------                  --------------

TOTALE PASSIVO E NETTO...............                          90.275,97                       77.495,79
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 C O N T O   E C O N O M I C O                               31/12/2017                     31/12/2016

A VALORE DELLA PRODUZIONE

     1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

       PRESTAZIONI

51792  quote iscrizioni corsi                                  59.059,96                       30.553,28

51802  trasferimento ordine/collegio                           27.000,00                       15.000,00

51877  sponsorizzazioni convegni                                                                3.100,00

                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------

                                                               86.059,96                       48.653,28

     5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

     b   ALTRI

50896  recupero spese varie                                     4.918,03

                                                  TOT.  b       ---------

                                                                4.918,03

                                                  TOT.   5      ---------

                                                                4.918,03

                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------

                                                               90.977,99                       48.653,28

B COSTI DELLA PRODUZIONE

     6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

       DI CONSUMO E DI MERCI

54002  compensi ai relatori di corsi                          (45.690,98)                     (24.702,25)

54003  compensi relatori di convegni                             (475,00)

54100  altri costi corsi/convegni                              (7.807,39)                     (11.503,60)

                                                  TOT.   6      ---------         TOT.   6      ---------

                                                              (53.973,37)                     (36.205,85)

     7 PER SERVIZI

55096  manutenz. programmi                                       (575,00)                        (575,00)

55301  utenze telefoniche fisse                                (1.103,50)

55401  serv. elabor.dati e amministr.                            (239,20)

55424  lavoro occasionale                                      (2.500,00)

55429  compensi a professionisti                               (7.107,69)                      (7.643,29)

55433  oneri e comm. servizi bancari                             (641,42)                        (596,48)

55441  spese di rappresentanza                                 (1.471,36)                        (311,00)

                                                  TOT.   7      ---------         TOT.   7      ---------

                                                              (13.638,17)                      (9.125,77)

     9 PER IL PERSONALE

     a   SALARI E STIPENDI

56102  stipendi                                               (13.577,54)

                                                  TOT.  a       ---------

                                                              (13.577,54)

     b   ONERI SOCIALI

56202  contributi Inail                                           (54,86)

56238  contributi enti previdenziali                           (4.212,59)

                                                  TOT.  b       ---------

                                                               (4.267,45)

     c   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

56243  TFR corrisposto nell'esercizio                            (937,82)

                                                  TOT.  c       ---------

                                                                 (937,82)

                                                  TOT.   9      ---------

                                                              (18.782,81)

    10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

     a   AMMORTAMENTO DELLE

         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

56480  amm. software                                              (61,66)

56594  amm. immob. immateriali                                                                   (953,55)

                                                  TOT.  a       ---------         TOT.  a       ---------

                                                                  (61,66)                        (953,55)
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     b   AMMORTAMENTO DELLE

         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

56596  amm. ordinari                                              (71,00)

                                                  TOT.  b       ---------

                                                                  (71,00)

                                                  TOT.  10      ---------         TOT.  10      ---------

                                                                 (132,66)                        (953,55)

    14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

57001  libri e riviste                                           (691,90)

57017  altre tasse  imposte indirette                             (17,00)                          (2,00)

57022  imposte e tasse indeducibili                               (18,00)

57050  sanzioni                                                    (3,55)                          (9,86)

                                                  TOT.  14      ---------         TOT.  14      ---------

                                                                 (730,45)                         (11,86)

                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------

                                                              (87.257,46)                     (46.297,03)

                                                           --------------                  --------------

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)                           3.720,53                        2.356,25

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

    16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

     d   PROVENTI DIVERSI DAI

         PRECEDENTI

     d5  ALTRI

65401  arrotondamenti attivi                                        1,90

65404  interessi attivi c/c bancari                                                                 2,63

                                                  TOT.  d5      ---------         TOT.  d5      ---------

                                                                    1,90                            2,63

                                                  TOT.  d       ---------         TOT.  d       ---------

                                                                    1,90                            2,63

                                                  TOT.  16      ---------         TOT.  16      ---------

                                                                    1,90                            2,63

    17 INTERESSI E ALTRI ONERI

       FINANZIARI

     e   ALTRI

70009  arrotondamenti passivi                                     (10,92)                          (2,12)

70021  int.pass.inded.IVA trimestrale                             (12,14)

70596  interessi passivi                                                                           (0,35)

                                                  TOT.  e       ---------         TOT.  e       ---------

                                                                  (23,06)                          (2,47)

                                                  TOT.  17      ---------         TOT.  17      ---------

                                                                  (23,06)                          (2,47)

                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------

                                                                  (21,16)                           0,16

                                                           --------------                  --------------

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)                             3.699,37                        2.356,41

    20 IMPOSTE SUL REDDITO

       DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

       DIFFERITE E ANTICIPATE

     a   IMPOSTE CORRENTI

82502  Irap es. corrente                                         (625,00)

82503  Ires es. corrente                                       (1.037,00)                        (654,00)

                                                  TOT.  a       ---------         TOT.  a       ---------
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                                                               (1.662,00)                        (654,00)

                                                  TOT.  20      ---------         TOT.  20      ---------

                                                               (1.662,00)                        (654,00)

    21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                           2.037,37                        1.702,41



CONSUNTIVO 2017 
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 

 
31-12-2017 31-12-2016 

  Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

    B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 123 - 

II - Immobilizzazioni materiali 639 - 

Totale immobilizzazioni (B) 762 - 

    C) Attivo circolante 
  

II - Crediti 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 3.763 5.399 

      Totale crediti 3.763 5.399 

IV - Disponibilità liquide 83.233 72.096 

Totale attivo circolante (C) 86.996 77.495 

    D) Ratei e risconti 2.518 - 

    Totale attivo 90.276 77.495 

Passivo 
  

    A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 50.000 50.000 

VI - Altre riserve 1 - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 5.774 4.072 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.037 1.702 

Totale patrimonio netto 57.812 55.774 

    B) Fondi per rischi e oneri 12.000 12.000 

    D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 6.464 2.721 

Totale debiti 6.464 2.721 

    E) Ratei e risconti 14.000 7.000 

    Totale passivo 90.276 77.495 

 



Conto economico 

 
31-12-2017 31-12-2016 

  Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.060 48.653 

    5) altri ricavi e proventi 
  

altri 4.918 - 

Totale altri ricavi e proventi 4.918 - 

    Totale valore della produzione 90.978 48.653 

B) Costi della produzione 
  

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.973 36.206 

    7) per servizi 13.638 9.126 

    9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 13.578 - 

b) oneri sociali 4.267 - 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 938 - 

      c) trattamento di fine rapporto 938 - 

Totale costi per il personale 18.783 - 

    10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 133 954 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62 954 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 71 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 133 954 

    14) oneri diversi di gestione 731 12 

    Totale costi della produzione 87.258 46.298 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.720 2.355 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

    16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  



 
31-12-2017 31-12-2016 

      altri 2 3 

      Totale proventi diversi dai precedenti 2 3 

Totale altri proventi finanziari 2 3 

    17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 23 2 

Totale interessi e altri oneri finanziari 23 2 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (21) 1 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.699 2.356 

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

    imposte correnti 1.662 654 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.662 654 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.037 1.702 

 

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 dal  01.01.2016, 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 delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, 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/relazione illustrativa 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) Immobilizzazioni  

La voce Immobilizzazioni immateriali contiene la licenza d’uso del software gestionale.  
Le Immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
 

Alla voce Immobilizzazioni materiali è presente un Personal Computer. 

Le Immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, maggiorato dei relativi oneri accessori 
direttamente imputabili. 

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. 

 

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 31/12/2017 è pari a euro 762. 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 762. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.I e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 123. 



Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura. 

Il piano di ammortamento applicato è “a quote costanti”.  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II per 
complessivi euro 639. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che 
si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei 
beni cui si riferisce. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

Descrizione Coefficienti ammortamento 

Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzatura varia e minuta 

 
20% 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
B - IMMOBILIZZAZIONI  
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2017 762 

Saldo al 31/12/2016 
 

Variazioni 762  

 

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 5.768 - 5.768 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.768 - 5.768 

Svalutazioni - - - 

  Variazioni nell'esercizio 
   

Incrementi per acquisizioni 185 710 895 



 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - 

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

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 

Ammortamento dell'esercizio 62 71 133 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 

Altre variazioni - - - 

Totale variazioni 123 639 762 

  Valore di fine esercizio 
   

Costo 5.953 710 6.663 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.830 71 5.901 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 123 639 762 

 

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 31/12/2017 è pari a euro 86.996. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 9.501. 

 

CREDITI - ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 3.763. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.636. 

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

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base 
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. I crediti al 31/12/2017 sono 
interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 



Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2016 Variazioni 

Verso Clienti 434 402 32 

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo 434 402 32 

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo  0  0  0 

Crediti tributari 3.329 4.997 (1.668) 

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo  3.329 4.997 (1.668) 

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo  0  0  0 

 

I crediti al 31/12/2017 sono formati dalle seguenti voci: 

- “Crediti verso Clienti” per €. 434; 

- “Crediti tributari” per €. 3.329 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 di durata superiore ai cinque anni e crediti 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 crediti 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 
crediti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente. 

 

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 
83.233, 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 la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento 
pari a euro 11.137. 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2016 Variazioni 

Depositi bancari e postali  83.090  71.953 11.137  



Assegni  0  0  0 

Denaro e valori in cassa  143  143  0 
 

 

Ratei e risconti attivi 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, 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. In particolare 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 attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro 2.518. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 2.518. 

 

Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 
Il patrimonio netto ammonta a euro 57.812 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 2.038. 

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano nel prospetto che 
segue: 

Descrizione Valore al  31/12/2017 Valore al  31/12/2016 
I - Capitale  50.000  50.000 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  5.774  4.072 

IX - Utile (perdita) dell' esercizio  2.037  1.702 

Totale patrimonio netto  57.812  55.774 

Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio in commento 
delle poste che compongono il patrimonio netto. 

Patrimonio netto Consistenza 
iniziale 

Pagamento 
dividendi 

Altri 
movimenti 

Utile/perdita 
d'esercizio 

Consistenza 
finale 

-Capitale Sociale  50.000     50.000 

-Altre riserve    1   1 

-Utili a nuovo  4.072  1.702   5.774 

-Utile d'esercizio  1.702  (1.702) 2.037  2.037 
-Tot.Patrim.Netto  55.774  1 2.037  57.812 

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2017 è stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
Fondi per rischi ed 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 
DEBITI - ISCRIZIONE IN BILANCIO 
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per 
complessivi euro 6.464. Al 31/12/2017, i debiti sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 3.743. 

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  31/12/2017 Valore al  31/12/2016 Variazioni 

Debiti v/fornitori  4.807  2.572 2.235 

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo 4.807  2.572 2.235  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo  0  0 0  

Debiti tributari 1.658 149 1.509 

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo  1.658  149 1.509 

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo  0  0 0  

 

I Debiti al 31/12/2017 sono rappresentati dalle seguenti voci: 

- “Debiti verso fornitori” per €. 4.807, di cui €. 2.569 relativi a fatture da ricevere; 

- “Debiti tributari” per €. 1.658, rappresentati da “Ritenute Irpef lavoratori autonomi” per €. 668, e da 
debiti per imposte correnti per €. 990. 

Debiti tributari 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e 
del valore della produzione netta (IRAP).  

 

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 31/12/2017 ammontano a euro 14.000. 

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

 

Conto economico 

Valore della produzione 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I ricavi di vendita relativi alla gestione caratteristica ammontano a euro 86.060. 

Costi della produzione 
I costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro 87.258. 

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. 

 

 

Proposta di destinazione dell’avanzo 
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo l’avanzo di esercizio, ammontante a 
complessivi euro 2.037. 



Parma, 10/04/2018 

 

 

 

Il Consiglio direttivo Il Comitato Esecutivo 

f.to Geom. Roberta Lecordetti  Presidente f.to Geom. Marcello Zoni Presidente 

f.to Geom. Massimo Fantoni Tesoriere f.to Geom. Antonio Cantoni  

f.to Geom. Fernando Delfrate Segretario f.to Geom. Federico Consiglio 

 f.to Geom. Chiara Popoli 

 

  

 


