
FONDAZIONE GIOVANNI DALLE FABBRICHE 

Con sede in FAENZA Via Castellani, 25  

Codice Fiscale 90009990392 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, è stato redatto 

in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice 

Civile, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle 

disposizioni previste dall’art. 2423 e seguenti C.C. 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Nel corso dell’esercizio appena chiuso, l’attività della 

Fondazione, in attenta conformità al dettato statutario, è stata 

di informazione culturale, promozione di studi e ricerche su 

materie anch’esse previste dallo Statuto, di reperimento di 

contributi e donazioni finalizzate all’erogazione di “Borse di 

Studio e di Ricerca” a favore di studenti meritevoli, nonché 

d’acquisizione di contributi connessi ad erogazioni nell’ambito 

del progetto “Sportello della Solidarietà”. Un’altra rilevante 

iniziativa sostenuta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2017, è stata quella denominata “Erasmus plus”, 

riguardante tirocini all’estero, per il quale nel corso del 2017 

è stato ottenuto un importante finanziamento dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus, che otterrà i suoi effetti negli anni 

2018 e 2019. 



 

 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (VOCE 22 TER, ART. 2427 C.C.) 

Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo 

stato patrimoniale, dotati dei requisiti richiesti dal punto 22 

ter dell’art. 2427, comma 1, C.C. 

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ (VOCE 19, ART.2427 C.C.) 

Non sono stati emessi strumenti finanziari. 

DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL’ART. 2447-SEPTIES C.C. (VOCE 20, 

ART.2427 C.C.) 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

DATI RICHIESTI DALL’OTTAVO COMMA DELL’ART. 2447-DECIES C.C. (VOCE 21, 

ART.2427 C.C.) 

Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori ed integralmente ammortizzate. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono riferite a partecipazioni e finalizzate all’attività 

culturale della Fondazione peraltro invariate rispetto al 

precedente esercizio. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli sono iscritti al loro valore di acquisto, ammontano ad 

€ 181.775 e si riferiscono a titoli dello Stato e obbligazioni. 

 



COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

Si riportano i movimenti delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali distintamente per ciascuna voce iscritta in 

Bilancio. 

Immobilizzazioni materiali 

Mobili ufficio 

Costo storico € 750 

- ammortamento esercizi precedenti € 750 

= valore esercizio € // 

Macchine ufficio 

Costo storico € 3.889 

- ammortamento esercizi precedenti € 3.750 

- quota ammortamento 2017 € 139 

= valore esercizio € // 

Immobilizzazioni finanziarie 

Per un totale di € 543, sono relative a partecipazioni su società 

appartenenti al mondo del non profit e del volontariato e 

precisamente: 

Consulta nazionale del volontariato di Lucca € 26 

“Casa del Popolo” società cooperativa € 465 

Consulta Faentina €    52 

Attivo circolante 

 

-     La voce C II.1 “Crediti esigibili entro 12 mesi” è composta 

da crediti diversi per € 38, contributi da ricevere relativi al 

progetto “Erasmus Plus” per € 12.500 e crediti v/erario per € 

113; 

 



- La voce C III Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni risulta composta da fondi e obbligazioni a 

medio/basso rischio: 

Descrizione  2016 2017 

Titoli € 166.775 181.775 

Queste attività rappresentano lo strumento nel quale la 

Fondazione ha investito parte del proprio patrimonio per avere 

una remunerazione adeguata e poter quindi svolgere la propria 

attività statutaria. 

-La voce C IV Disponibilità liquide risulta così composta: 

Descrizione  2016 2017 

BCC ravennate-imolese c/c 33973 € 33.089 24.389 

Cassa € 65 65 

BCC ravennate-imolese c/c 99792 € 10.332 2.163 

- La voce D Ratei e risconti attivi si riferisce a quote di costi 

e ricavi, comuni a due o più esercizi, e sono iscritti per 

rispettare il principio della competenza temporale; in 

particolare i risconti attivi ammontano a € 149.  

COMMENTO ALLE PRICIPALI VOCI DEL PASSIVO  

AI – Il Patrimonio di Dotazione è pari ad € 144.026 e risulta 

incrementato di € 500; 

AIX – Utile dell’esercizio € 2.732. Il risultato evidenzia un 

avanzo di gestione che si propone di reinvestire per l’attività 

del prossimo anno. 

B - I fondi per rischi e oneri sono così composti: 

1) “Fondo per garanzie prestate BCC” ammonta ad € 19.541, 

diminuito rispetto al precedente esercizio per € 5.549. Si 



rammenta che tale Fondo è stato costituito per la copertura delle 

eventuali sopravvenienze passive che la Fondazione potrà subire 

a fronte delle garanzie rilasciate a favore del Credito 

Cooperativo ravennate forlivese e imolese, relativamente ai 

mutui di “micro-credito” erogati col progetto "Sportello della 

solidarietà"; la Fondazione si impegna a garantire una quota 

pari al 30% dei debiti insoluti, al momento coperti 

prudenzialmente dal Fondo di garanzia (€ 19.541 complessivi).   

2) “Fondo Rischi e Spese”: il Fondo al 31/12/2017 ammonta ad € 

25.150, senza variazioni rispetto all’esercizio precedente. Il 

Fondo è costituito per far fronte al rischio su iniziative 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione in precedenza. Tutte 

queste ultime iniziative sono, come annotato, iniziate nel corso 

degli anni precedenti e proseguono nel 2018. 

3) “Fondo rischi Erasmus Plus”: è stato costituito, come da 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018, con 

un accantonamento di € 10.000, a fronte di eventuali spese 

impreviste relative all’iniziativa “Erasmus Plus”, i cui effetti 

economici si verificheranno negli anni 2018 e 2019. 

D - Debiti per un totale di € 19.827. Tale voce comprende debiti 

verso fornitori e fatture da ricevere per € 17.827, contributi 

da liquidare per € 2.000. 

E – I ratei passivi, pari a € 457, riguardano costi non di 

competenze dell’esercizio. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

RICAVI 

- Contributo cinque per mille pari a € 2.787: è stato 



incassato in data 11 agosto 2017 e utilizzato per fini 

statutari ed istituzionali della fondazione; 

- Contributi e donazioni per € 26.000: trattasi di contributi 

ricevuti dagli Enti aderenti e da altre liberalità per il 

funzionamento della Fondazione;  

- Contributi “Sportello della Solidarietà”, quanto ad € 

22.300 utilizzati per l’erogazione di altrettanti 

contributi con la stessa finalità solidale, rilevati tra i 

costi per il medesimo importo di € 22.300; 

- Contributi ricevuti da BCC ravennate forlivese e imolese 

per € 28.000 utilizzati per l’erogazione di Borse di Studio; 

- Contributi per tirocini all’estero del progetto “Erasmus 

plus” per € 12.500 utilizzati per l’erogazione di 

contributi con la stessa finalità e rilevati tra i 

contributi da ricevere per uguale importo di € 12.500, ed 

accreditati il 12 gennaio 2018; 

- Contributi per Borse di Ricerca per € 2.000 utilizzati per 

l’erogazione di contributi con la stessa finalità e 

rilevati tra i costi per lo stesso importo di € 2.000. 

Sono da riferirsi tra i ricavi diversi, anche gli utili 

reinvestiti dall’esercizio precedente, pari ad € 1.056 e le 

sopravvenienze attive per € 483. 

PROVENTI FINANZIARI 

Nel risultato della gestione finanziaria della Fondazione sono 

da rilevare gli interessi attivi su titoli ammontanti a € 3.888 

e gli interessi attivi su c/c pari a € 3. 

COSTI 

I costi di gestione della fondazione sono in linea con quelli 



sostenuti nell’esercizio precedente.  

Da rilevare, per l’importo complessivo di € 30.900, quelli 

riclassificati tra gli “Altri costi del personale”, che sono 

così ripartiti: per borse di studio BCC € 28.000, per borse di 

studio enti terzi € 2.000 e a titolo di contributi per tirocini 

€ 900.    

ONERI FINANZIARI 

La voce C17 d) Interessi ed altri oneri finanziari è composta da 

Ritenute fiscali per € 1. 

CONCLUSIONI 

La Fondazione non ha dipendenti, né crediti o debiti di durata 

residua superiore a 5 anni, né altri debiti assistiti da garanzie 

reali. Nessun compenso spetta agli amministratori ed ai revisori 

dei conti.  

Il consiglio di amministrazione propone di destinare l’utile di 

esercizio pari a € 2.732 a sostegno di future attività del 

prossimo esercizio. 

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili tenute 

a norma di legge. 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

   (Edo Miserocchi) 


