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Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

SEDE: VIA GARIGLIANO, 61/A 

CAPITALE SOCIALE: € 382.542,00 R.E.A.:  

CODICE FISCALE: 97522280581 ISCRIZ. REG. PERSONE GIURIDICHE: N. 685/2009 

 

BILANCIO al 31 dicembre 2016 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

La presente Relazione di Missione è parte integrante del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. 

Il documento è stato predisposto nel rispetto delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 

degli enti non profit” emanate dall’Agenzia per le Onlus previste dal D. Lgs. 155/2006 e dei successivi decreti 

attuativi. 

Il documento è inoltre integrato dalle indicazioni previste nella Raccomandazione n.1 del 2001 del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo 

dei risultati di sintesi delle aziende non profit”. 

 

FINALITA’ della RELAZIONE di MISSIONE 

Le finalità della Relazione di Missione che accompagna il bilancio sono: 

 Esporre e commentare le attività svolte nell’esercizio. 

 Illustrare le prospettive della Fondazione. 

 Esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti e determinare la destinazione del 

risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è negativo. 

Il documento intende garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, 

fornendo una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, ed esprimendo un giudizio 

sulle prospettive di continuità aziendale. 

La Relazione di Missione inoltre intende fornire informazioni rispetto ai seguenti ambiti: 

 Missione e identità dell’ente; 

 Attività istituzionale, è l’attività tipica svolta dalla Fondazione seguendo le indicazioni previste dallo 

statuto; 
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 Attività promozionale e di raccolta fondi, si tratta di attività svolte dall’Fondazione nel tentativo di 

ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 

realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; 

 Attività accessoria, si tratta di attività diversa da quella istituzionale, ma complementare rispetto alla 

stessa in quanto in grado di garantire alla Fondazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 

espresse dallo statuto; 

 Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria 

strumentali all’attività istituzionale; 

 Attività di supporto generale, si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce 

il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

A) LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ESERCIZIO

Missione e identità dell’ente 

La missione della Fondazione si articola nei seguenti punti: 

 contribuire a costituire un contesto culturale e scientifico favorevole allo sviluppo di una green 

economy in Italia, attraverso il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese e loro associazioni, esperti 

e stakeholders della società civile; 

 costituire un centro di eccellenza per la diffusione di studi e ricerche, elaborazioni, diffusione di 

applicazioni, tecnologie e buone pratiche per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso studi, seminari, 

formazione, consulenza e supporto tecnico, analisi e pubblicazioni; 

 promuovere la formazione di un network dell’economia verde italiana, orientato verso uno sviluppo 

sostenibile, che offra opportunità di crescita alle imprese, alle loro associazioni e agli esperti. 

Attività istituzionali 

In attuazione degli obiettivi e delle finalità previsti dallo Statuto si segnalano, nel periodo di esercizio, 

le seguenti attività istituzionali: 

1. Energia e clima:

 Traduzione italiana: “COP21: il documento di decisione e l’accordo di Parigi”

 Meeting di Primavera 2016: la svolta dopo l’Accordo di Parigi

 Italy Climate Report 2016, in italiano ed inglese 
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2. Economia circolare e rifiuti:

 Audizione al Senato della Repubblica sul pacchetto Economia circolare e rifiuti

 Tavolo nazionale di consultazione sull’Economia Circolare, con Ministero dell’Ambiente ed

associazioni di impresa.

 Dossier: potenzialità ed ostacoli della Raccolta differenziata nel Mezzogiorno

 Rapporto annuale "L'Italia del Riciclo 2016" (in collaborazione con FISE ed il patrocinio del

Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo Economico ed ISPRA), con presentazione

pubblica, settima edizione.

3. Mobilità

 Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility: gruppi di lavoro, roadmap normativa e comunicazione

 Prima Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility e Primo Rapporto Nazionale sulla sharing

mobility “La sharing mobility in Italia: numeri fatti e potenzialità”, in collaborazione con il Ministero

Ambiente

 Collaborazione con European Climate Foundation sulla proposta di revisione del sistema

di omologazione europea degli autoveicoli diesel e benzina.

4. Stati Generali della Green Economy

 Supporto al Consiglio Nazionale della Green Economy per le attività degli Stati Generali della

Green Economy 2016: 9 Gruppi di Lavoro, ed evento di Rimini, con 2 sessioni plenarie e sessioni

tecniche parallele

 Seconda Relazione sullo stato della Green Economy in Italia 2016, l’Italia in Europa e nel Mondo,

con executive summary in inglese

 Conferenza “Verso gli Stati Generali”: lo sviluppo del GPP alla luce del nuovo codice degli

appalti pubblici

 Incontro imprese italiane/imprese cinesi sul sistema di monitoraggi e controlli ambientali, con

il Ministero Ambiente

5. Capitale naturale e servizi ecosistemici

 Catalogo degli agriturismi e dei prodotti tipici di qualità nei Parchi Nazionali, con Ministero Ambiente

 Catalogo del capitale culturale nei Parchi Nazionali, con Ministero Ambiente

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dtl-1648-Report%3A_L_Italia_del_riciclo_2014_?cid=1227274
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 Conferenza: i servizi idrici e la sfida della green economy

 Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), con Parco Colline Metallifere

Grossetane

5. Premio imprese per lo sviluppo sostenibile (con l’adesione del Presidente della Repubblica) con cerimonia

pubblica, ottava edizione; 

Attività promozionali e di raccolta fondi 

La Fondazione non ha intrapreso nel corso dell’esercizio 2016 alcuna specifica campagna promozionale o 

attività di “fund raising” in coincidenza con particolari eventi. 

Le attività di raccolta dei contributi annuali dei soci Fondatori e di donazioni si considerano parte integrante 

dell’attività istituzionale di cui al paragrafo precedente. 

Attività accessorie di natura commerciale 

Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione svolge inoltre l’attività accessoria di natura 

commerciale relativa alla progettazione e al supporto tecnico per imprese ed organizzazioni, in casi specifici e 

meritevoli d’interesse.  

In particolare nell’esercizio 2016 si segnala Ulteriore sviluppo dello standard per il Reporting di Sostenibilità 

creato dalla Fondazione, denominato “Green Economy Report” (con marchio depositato), in linea con le linee 

guida internazionali di Reporting GRI (Global Reporting Initiative) integrato da una valutazione sull’impatto 

positivo dell’organizzazione sulla green economy attraverso un’analisi di tipo LCA e del sistema di valutazione 

per le imprese della green economy denominato “Green Economy assessment”.  

A tale riguardo la Fondazione ha prodotto nel periodo di riferimento: 

 Green Economy Report CONAI

 Green Economy Report ECOPNEUS - Rapporto di sostenibilità

 Green Economy Report COOU - Rapporto di sostenibilità-update 2016

 Green Economy Report Remedia-

 Green economy Report Green Tyre

 Green Economy Assessment per Viscolube: “Il valore degli olii rigenerati”

Si segnalano inoltre le seguenti attività di supporto tecnico alle imprese ed enti: 

 RAMOIL: Sistema di gestione ambientale EMAS

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/2014/Green_economy_report_Conai.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/News/ecopneus+rapporto+di+sostenibilit%E0+2013.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/News/green+economy+report+Coou.pdf
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 Poste Italiane: supporto tecnico alla green strategy

 Poste Italiane: supporto tecnico al Mobility Manager aziendale

 Postecom: supporto tecnico per la definizione del portale interno di Mobility Management

 CONAI: Dichiarazione ambientale EMAS

 EDF/Citelum: corsi di Ecodriving per i dipendenti

 Agenzia Internazionale dell’Energia e Unione internazionale delle Ferrovie: " Energy Consumption

and CO2 Emissions of world railways" handbook

 Unione Internazionale delle Ferrovie:  “Railways Asia-Pacific, vision 2050” Report,  “R and D

Roadmap development for the better life cycle of environmental performances of railway

systems” Report, monitoraggio delle emissioni di CO2 e consumi energetici delle imprese

ferroviarie europee.

 LC3, Michelin e IVECO: Workshop: Il futuro del GNL/Biometano nel trasporto merci

 Assovetro: “Dossier: Il riciclo del vetro ed i nuovi obiettivi europei per la circular economy”

 SBB (Ferrovie svizzere): comparazione sistemi di journey planner europei

Attività di gestione finanziaria e patrimoniale 

La Fondazione non ha effettuato operazioni di gestione finanziaria del patrimonio aventi particolare rilevanza. 

Attività di supporto generale 

Nell’esercizio 2016 la struttura operativa della Fondazione si è ulteriormente rafforzata con ulteriori due unità 

a tempo determinato. Considerando anche i collaboratori e i consulenti lo staff “stabile” della Fondazione è 

costituito da 27 persone: 14 dipendenti, 5 collaboratori, 8 consulenti. 

B) LE PROSPETTIVE DELLA FONDAZIONE

In merito allo sviluppo della Fondazione si prevede per l’esercizio 2017 una sostanziale stabilizzazione della 

struttura, del numero dei dipendenti, dei progetti e delle attività, consolidando la notevole crescita del 2015 

e 2016, puntando ad aprire un nuovi fronte di rilevanza strategica: quello della green economy nelle città.  

Da un punto di vista organizzativo si prevede di strutturare lo staff secondo una struttura gerarchica che 

preveda, oltre al Presidente e al Direttore, un coordinatore delle attività di ricerca e alcuni project manager. 

Dal punto di vista dei contenuti, le aree di lavoro dal 2017 saranno organizzate come segue: 

 Energia e Clima

 Strategia, Reporting ed ecoinnovazione
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 Rifiuti ed economia circolare 

 Mobilità Sostenibile 

 Capitale Naturale, infrastrutture verdi ed agricoltura 

 Stati Generali della green economy 

 Imprese della green economy 

 Green economy e città 

 

C) IL RISULTATO D’ESERCIZIO 

In merito al giudizio degli Amministratori, si ritiene che l’esercizio 2016 abbia portato ad una discreta e 

progressiva crescita delle attività della Fondazione, corroborata da un aumento dei proventi e dal 

corrispondente incremento delle attività istituzionali e commerciali. 

Il presente bilancio si chiude con un utile d’esercizio di euro 17.805,99 che si propone di destinare a 

incremento del fondo di dotazione. 

 

Roma, 30 marzo 2017 

 

 

Il Presidente

Edo Ronchi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA':

SEDE:

FONDO DI DOTAZIONE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

REG. PERSONE GIURIDICHE:

R.E.A.:

ESERCIZIO: 01-gen-16 31-dic-16

Esercizio Esercizio

31/12/2016 31/12/2015

A ) 0 0

(di cui già richiamati )

0 0

B )

I IMM0BILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi d'impianto e di ampliamento 0 0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. di opere dell'ingegno 17 490

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) Spese manutenzioni da ammortizzare 6.725 2.477

6) Altri oneri pluriennali 0 0

7) Altre 0 0

6.742 2.966

II IMM0BILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 0 0

2) Impianti e macchinari 6.533 348

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.881 3.516

4) Altri beni 28.263 38.073

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

38.676 41.937

III IMM0BILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

altre imprese 0 0

2) Crediti

verso altri

- entro 12 mesi 0 0

- oltre 12 mesi 0 0

3) Altri titoli 260.418 128.554

260.418 128.554

305.836 173.457

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

via Garigliano, 61/a

€ 382.542

97522280581

10226731007

ATTIVO

QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

TOTALE CREDITI V/ASSOC. FONDATORI PER VERSAMENTI DOVUTI

Bilancio al   31 dicembre 2016

STATO  PATRIMONIALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI ( con separat a ind icaz ione d i quelle concesse in locaz ione)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C )

I RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 0 0

5) Acconti 0 0

II CREDITI

1) verso clienti

- entro 12 mesi 295.235 273.059

- oltre 12 mesi 0 0

2) crediti tributari

- entro 12 mesi 5.702 3.942

- oltre 12 mesi 0 0

3) imposte anticipate

- entro 12 mesi 0 0

- oltre 12 mesi 0 0

4) verso altri

- entro 12 mesi 44.615 59.495

- oltre 12 mesi 8.688 7.480

III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

1) Altre partecipazioni 0 0

2) Altri titoli 0 0

IV DISPONIBILITA'  LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 410.761 349.514

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 2.386 3.435

767.387 696.926

D )

vari 2.015 3.779

2.015 3.779

1.075.238 874.162

Esercizio Esercizio

31/12/2016 31/12/2015

A )

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 382.542 366.000
II PATRIMONIO VINCOLATO

1) Riserve statutarie 0 0
2) Fondo vincolati per decisione organi istituzionali 0 0
3) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0

III PATRIMONIO LIBERO

1) Risultato gestionale esercizio in corso 17.806 16.542
2) Riserve accantonate in esercizi precedenti 0 0

400.348 382.542

B )

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 35.840 25.600
2) Fondi per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 0 0

35.840 25.600

C ) 102.828 72.463

102.828 72.463

ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)

TOTALE  ATTIVO (A+B+C+D)

RATEI E RISCONTI 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

STATO  PATRIMONIALE
PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI  (B)

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  (C)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D )

1) Titoli di solidarietà (art.29 del D.Lgs. 460/97)

- entro 12 mesi 0 0
- oltre 12 mesi 0 0

2) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 4.973 796
- oltre 12 mesi 0 0

3) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi 0 0
- oltre 12 mesi 23.433 30.467

4) Acconti

- entro 12 mesi 0 0
- oltre 12 mesi 0 0

5) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 208.604 180.124
- oltre 12 mesi 0 0

6) Debiti tributari

- entro 12 mesi 50.757 51.327
- oltre 12 mesi 0 0

7) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza

- entro 12 mesi 21.469 17.207
- oltre 12 mesi 0 0

8) Altri debiti

- entro 12 mesi 175.654 57.395
- oltre 12 mesi 0 0

484.890 337.316

E )

vari 51.331 56.240

51.331 56.240

1.075.238 874.162            

Esercizio Esercizio

31/12/2016 31/12/2015

GARANZIE PRESTATE E RICEVUTE

fideiussioni 81.000 81.000

avalli 0 0

altre garanzie 0 0

LEASING (metodo patrimoniale) 0 0

ALTRI CONTRATTI 0 0

Presso l'ente 0 0

Presso terzi 0 0

81.000 81.000

DEBITI

TOTALE DEBITI  (D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (E)

TOTALE  PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE

RISCHI

BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPEGNI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA':

SEDE:

FONDO DI DOTAZIONE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

REGISTRO IMPRESE:

R.E.A.:

ESERCIZIO: 31-dic-16

Bilancio al   

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

1) 1)

01:01 Acquisti 21 52 01:01 Da contributi su progetti 136.050 64.500

01:02 Servizi 592.111 520.407 01:02 Da contratti con enti pubblici 565.370 596.830

01:03 Godimento beni di terzi 0 0 01:03 Da soci e associati 357.647 214.635

01:04 Personale 184.706 86.301 01:04 Da non soci 18.513 14.512

01:05 Ammortamenti 0 0 01:05 Altri proventi e ricavi 15 36

01:06 Oneri diversi di gestione 0 0 01:06 Variaz.rimanenze serv.in corso 0 0

776.838 606.760 1.077.596 890.512

2) 2)

02:01 Raccolta 1 0 0 02:01 Raccolta 1 0 0

02:02 Raccolta 2 0 0 02:02 Raccolta 2 0 0

02:03 Raccolta 3 0 0 02:03 Raccolta 3 0 0

02:04 Attività ordinaria di promozione 0 0 02:04 Altri 0 0

0 0 0 0

3) 3)

03:01 Acquisti 4.951 5.112 03:01 Da gestioni commerciali accessorie 736.187 848.480

03:02 Servizi 326.169 422.930 03:02 Da contratti con enti pubblici 0 0

03:03 Godimento beni di terzi 31.265 37.674 03:03 Da soci e associati 0 0

03:04 Personale 283.945 313.288 03:04 Da non soci 0 0

03:05 Ammortamenti e svalutazioni 6.036 6.491 03:05 Altri proventi e ricavi 0 0

03:06 Oneri diversi di gestione 5.509 4.735 03:06 Variaz.rimanenze serv.in corso 0 0

03:07 Acc.ti fondi rischi e spese future 0 0

657.875 790.230 736.187 848.480

4) 4)

04:01 Su rapporti bancari 7 979 04:01 Da rapporti bancari 4.823 3.655

04:02 Su prestiti 1.233 300 04:02 Da altri investimenti finanziari 0 0

04:03 Da patrimonio edilizio 0 0 04:03 Da patrimonio edilizio 0 0

04:04 Altri interessi ed oneri finanziari 277 157 04:04 Da altri beni patrimoniali 0 0

04:05 Da altri beni patrimoniali 2.224 28.528 04:05 Altri interessi attivi 0 0

04:06 Oneri straordinari 0 0 04:06 Proventi straordinari 26.523 7.514

3.741 29.965 31.346 11.169

6)

06:01 Acquisti 7.457 5.432

06:02 Servizi 129.923 98.234

06:03 Godimento beni di terzi 47.096 40.037

06:04 Personale 124.079 97.224

06:05 Ammortamenti 9.092 6.898

06:06 Oneri diversi di gestione 8.299 5.032

06:07 Acc.ti fondi rischi e spese future 0 0

325.947 252.857

1.764.401 1.679.812 1.845.128 1.750.161

80.727 70.349

7)

07:01 Imposte correnti 62.921 53.807

07:02 Imposte differite ed anticipate 0 0

62.921 53.807

17.806 16.542

Oneri di supporto generale

TOT. PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESS.

Oneri promozionali e di raccolta fondi

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

31 dicembre 2016

01-gen-16

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Oneri da attività accessorie

TOT. ONERI PROMOZ. e RACCOLTA FONDI

Imposte dell'esercizio

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Oneri finanziari e patrimoniali

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri da attività tipiche

PROVENTI

Proventi da attività tipiche

€ 382.542

97522280581

10226731007

ONERI

TOT. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Proventi da attività accessorie

RISULTATO ANTE IMPOSTE

TOTALE ONERI di SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

via Garigliano, 61/a

Proventi da raccolta fondi

Proventi finanziari e patrimoniali

TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

TOT.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOT. PROV. FINANZIARI E PATRIMONIALI

UTILE dell'ESERCIZIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA':

SEDE:

FONDO DI DOTAZIONE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

REGISTRO IMPRESE:

R.E.A.:

ESERCIZIO: 01-gen-16 31-dic-16

ok

Esercizio Esercizio Esercizio

31/12/2016 31/12/2015 01/01/2016

A )

1) RICAVI DELLE VENDITE E PREST.DI SERVIZI 736.187 848.480 848.480

2) VARIAZIONE RIMAN.  PRODOTTI IN LAVOR., SEMILAV. E FINITI 0 0 0

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0 0 0

4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0 0

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

- vari 0 0 0

- contributi in conto esercizio 0 0 0

736.187 848.480 848.480

B )

6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 4.951 5.112 5.112

7) PER SERVIZI 331.561 426.416 426.416

8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI 31.265 37.674 37.674

9) PER IL PERSONALE

a) salari e stipendi 211.153 231.706 231.706

b) oneri sociali 46.398 53.570 53.570

c) trattamento di f ine rapporto 15.082 16.844 16.844

d) trattamento di quiescenza e simili 1.634 1.629 1.629

e) altri costi 4.285 6.053 6.053

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) amm.to delle immob.ni immateriali 441 389 389

b) amm.to delle immob.ni materiali 5.595 6.102 6.102

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 0 0 0

11) VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME E MERCI 0 0 0

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 0 0

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0 0

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.509 4.735 4.735

657.875 790.230 790.230

78.312 58.250 58.250DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

via Garigliano, 61/a

€ 382.542

97522280581

Bilancio al  31 dicembre 2016

10226731007

0

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' 

COMMERCIALE

0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stato patrimoniale il rendiconto gestionale e il conto economico dell’attività 
commerciale sopra indicati, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale - finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e sono conformi alle 
risultanze delle scritture contabili tenute secondo le norme vigenti ed aggiornate al 31 
dicembre 2016. 

 
Roma, 30 marzo 2017        IL PRESIDENTE 

                                  Edo Ronchi 

C )

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

a) da imprese controllate 0 0

b) da imprese collegate 0 0

c) altri 0 0

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- altri 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- altri 0 0

17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZ.

a) verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti 0 0

d) altri 0 0

UTILI E PERDITE SU CAMBI 0 0

0 0

D )

18) RIVALUTAZIONI

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni f inanziarie 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

19) SVALUTAZIONI

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni f inanziarie 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

0 0

E )

20)  PROVENTI 

a) plusvalenze da alienazioni 0 0

b) varie 0 0

21) ONERI

a) minusvalenze da alienazioni 0 0

b) imposte esercizi precedenti 0 0

c) varie 0 0

0 0

78.312 58.250

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE

RISULTATO ATT.COMMERCIALE (A-B+C+D+E)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17-bis)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
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Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

SEDE: VIA GARIGLIANO, 61/A 

CAPITALE SOCIALE: € 382.542,00 R.E.A.:  

CODICE FISCALE: 97522280581 N. REGISTRO IMPRESE: N. 685/2009                     

 

 

BILANCIO al 31 dicembre 2016 

NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 codice civile) 

 

Il progetto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 

nota integrativa corredato dal conto economico della gestione commerciale e, ove necessario, dal 

rendiconto finanziario e dagli indici più significativi, al fine di completare l’informativa sulla situazione 

finanziaria e sui flussi di liquidità generati nel periodo di riferimento, è stato predisposto nel rispetto 

delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emanate 

dall’Agenzia per le Onlus previste dal D.Lgs. 155/2006 e dei successivi decreti attuativi. 

Il documento è inoltre integrato dalle indicazioni previste nella Raccomandazione n.1 del 2001 del 

Consigio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti “Documento di presentazione di un sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”. 

Si è ritenuto inoltre, pur non essendo direttamente applicabili alla Fondazione ed in quanto 

compatibili con le citate linee guida, di osservare le disposizioni in materia di bilancio previste dal 

codice civile (in particolare degli artt. 2423 e ss. del codice civile) interpretate dai dettami forniti 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Principi Contabili nazionali (PC). 

 

Situazione alla fine del semestre e fattori che hanno influito sull’andamento della gestione nel periodo 

La Fondazione svolge la seguente attività istituzionale: 

 contribuire a costituire un contesto culturale e informativo favorevole per le iniziative 

economiche di interesse ambientale; 

 costituire un centro di eccellenza per ricerche, elaborazioni, diffusione di normative, 

tecnologie e buone pratiche nei settori di interesse per lo sviluppo sostenibile, anche 

attraverso studi, seminari, corsi di formazione, consulenza e supporto tecnico, analisi e 

rapporti di sostenibilità; 

 promuovere la formazione di una rete di un settore dell’economia italiana, orientata verso 

uno sviluppo sostenibile, che offra opportunità  alle imprese,alle loro associazioni e agli 

esperti che ne fanno parte. 
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Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione svolge inoltre l’attività accessoria di 

natura commerciale relativa alla progettazione e al supporto tecnico nella gestione dello sviluppo 

sostenibile delle organizzazioni, in casi specifici e meritevoli d’interesse. Tale attività commerciale si 

ritiene complementare a quella istituzionale in quanto sperimentale e difficilmente estensibile alla 

generalità dei fondatori, pur rappresentando un importante funzione di ricerca e sviluppo per la 

crescita della Fondazione. Tale attività accessoria è inoltre funzionale a garantire alla Fondazione 

risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse nello statuto. 

La Fondazione ha svolto un’attività di sensibilizzazione diretta nei confronti dei fondatori per 

l’erogazione dei contributi annuali, senza ricorrere, per quest’anno, a campagne promozionali.  

L’attività della Fondazione nell’esercizio in esame ha evidenziato una crescita dei proventi da attività 

istituzionale del 21 % rispetto all'esercizio precedente che ha bilanciato la riduzione del 13% circa 

dei proventi da attività commerciale. I costi relativi alle attività tipiche della Fondazione hanno subito 

nel 2016 un incremento di circa il 28% mentre si sono ridotti i costi dell'area commerciale in coerenza 

con l'andamento decrescente del proventi commerciali. Anche nel 2016 così come registrato nel 

2015 la Fondazione è riuscita a chiudere l'esercizio in utile consolidando il trend positivo. 

Nel 2016, in continuita con quanto già registrato l'anno precedente, si è consolidata l’attività delle 

risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività statutarie ed è stato confermato lo sviluppo 

delle attività accessorie di natura commerciale, avendo la Fondazione anche sviluppato un sistema 

di reporting ambientale d’impresa (Il “Green economy report”) che costituisce un nuovo standard a 

livello europeo e che è stato applicato alla realtà di alcune imprese della green economy italiana. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE (Art. 

2427 punto n.1) 

I principi fondamentali utilizzati per la redazione del presente bilancio sono quelli della competenza 

e della prospettiva di continuazione dell’attività, della prudenza, della valutazione separata delle 

poste eterogenee nonchè della continuità dei criteri di valutazione. Tali postulati permettono il 

raggiungimento della primaria finalità ricercata, consistente nel rappresentare, in maniera chiara e 

veritiera, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico.  

Inoltre si segnala che, dopo la chiusura dell’esercizio esaminato, non sono avvenuti fatti di rilievo tali 

da inficiare le risultanze contabili riportate. 

Al fine di fornire una informazione più completa ed esaustiva è stata posta particolare attenzione su: 

 prevalenza degli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali (salvo che per le operazioni di 

locazione finanziaria, comunque più dettagliatamente esposte nel punto 22) considerando 

la funzione economica di ogni accadimento aziendale; 

 coincidenza dello stato patrimoniale iniziale con quello di chiusura del trascorso esercizio; 
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 adozione di metodi valutativi dell’impresa in funzionamento, caratterizzata da una 

continuità operativa (going concern); 

 distinta indicazione delle componenti reddituali e patrimoniali, classificandole in voci 

omogenee ed evitando compensazioni. 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del codice civile.  

Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli artt.2423 quarto comma (incompatibilità 

delle disposizioni del codice civile con i principi di rappresentazione veritiera e corretta) e 2423-bis 

secondo comma (continuità dei criteri di valutazione), né operare alcun adattamento, ai sensi 

dell’art.2423-ter comma 5 (confronto con l’esercizio precedente). 

Gli importi sono espressi arrotondati all’unità di Euro (tale modalità di esposizione può comportare 

in alcune tabelle una mancata rispondenza, in termini di centesimi, tra totali di colonna e sommatoria 

dei valori parziali).  

Immobilizzazioni immateriali 

Sono rappresentate da valori iscritti nell’attivo, al costo di acquisizione o di produzione, inclusivo 

degli oneri accessori e degli altri costi direttamente imputabili ed al netto degli ammortamenti. 

Qualora le immobilizzazioni, alla data di chiusura del periodo, risultino durevolmente di valore 

inferiore a quello iscritto, sono svalutate a tale minor valore. Se vengono meno i motivi della rettifica 

effettuata, la svalutazione non viene mantenuta nei periodi successivi. 

Per le immobilizzazioni di durata indeterminata (vita utile non prevedibile) l’eventuale riduzione 

durevole di valore (impairment test) avviene facendo riferimento alla capacità di concorrere alla 

futura produzione di risultati economici, secondo apposite considerazioni ed indicazioni riportate nel 

punto 3-bis della presente nota integrativa. 

Più specificatamente: 

 I COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO aventi utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo 

patrimoniale e vengono ammortizzati, in quote costanti, in un periodo pari a cinque anni. 

 I costi di sviluppo, implementazione ed acquisizione di nuove piattaforme applicative 

SOFTWARE e dei nuovi SISTEMI INFORMATIVI vengono ammortizzati in un periodo pari a tre anni. 

 Le MIGLIORIE SU BENI DI TERZI sono ammortizzate nel periodo minore fra la durata residua del 

contratto di affitto, inclusivo dell’eventuale rinnovo qualora esso sia a discrezione del 

locatario, e la vita economico-tecnica delle migliorie stesse. 

Immobilizzazioni materiali  

Sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione 

e degli altri costi necessari per la messa in funzione. 

Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio. 
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Le spese di ammodernamento, manutenzione straordinaria e trasformazione, prive di autonoma 

funzionalità, sono iscritte ad incremento del costo dei beni strumentali cui si riferiscono, seguendone 

il relativo processo di ammortamento. 

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura del periodo, risultino durevolmente di valore 

inferiore a quello iscritto sono corrispondentemente svalutate. Se vengono meno i motivi della 

rettifica effettuata, la svalutazione non viene mantenuta nei periodi successivi. 

L’ammortamento ha inizio nel periodo di entrata in funzione del bene e viene effettuato 

sistematicamente in ciascun esercizio, in relazione al concorso ai processi produttivi ed alla residua 

possibilità di utilizzo, applicando aliquote non superiori a quelle fiscalmente previste dal D.M. 

31.12.88 per la categoria di attività esercitata dall'azienda. Questi coefficienti si ritengono, infatti, 

rappresentativi della vita utile stimata dei cespiti e, riflettendone l’effettivo deperimento, soddisfano 

il criterio della prudenza. 

Più precisamente sono state utilizzate le seguenti aliquote ordinarie: 

Macchine ufficio elettr.elettromecc. 20% (ridotta al 10% nell’anno di entrata in funzione) 

Attrezzature diverse. 15% (ridotta al 7,50% nell’anno di entrata in funzione) 

salvo l’utilizzo dell’aliquota del 100% per alcuni beni 

d’importo unitario inferiore a 516,46 euro. 

Macchine ordinarie ufficio e imp. spec 15% (ridotta al 7,50% nell’anno di entrata in funzione) 

Mobili d’ufficio 15% (ridotta al 7,50% nell’anno di entrata in funzione) 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate al costo di sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli 

di valore. Qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore originario viene 

ripristinato. 

Rimanenze 

I lavori in corso sono determinati in ragione dei costi diretti effettivamente sostenuti. Poiché i 

progetti in corso (di natura non commerciale) sono interamente finanziati da contributi in conto 

capitale o in conto esercizio, per definizione non è previsto alcun margine di commessa. 

Pertanto il “Criterio del costo (Cost to Cost)”, utilizzato per la valutazione delle rimanenze offre 

risultati sostanzialmente identici al “Criterio della percentuale di completamento” e non produce 

effetti distorsivi sul risultato civilistico e fiscale. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore 

nominale degli stessi per perdite da inesigibilità, resi, sconti ed abbuoni, interessi non maturati ed 

altre cause di minor incasso. 

I debiti sono determinati secondo il valore nominale. 
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Valori non espressi in moneta avente corso legale nello Stato 

Gli eventuali crediti e debiti in moneta estera, sorti in relazione ad operazioni di natura finanziaria o 

di natura commerciale sono esposti in bilancio al cambio in vigore alla data di chiusura del periodo. 

Gli utili e le perdite che ne derivano sono imputati alla voce 17-bis del rendiconto gestionale, 

accantonando in apposita riserva non distribuibile l’eventuale eccedenza positiva non effettivamente 

realizzata. 

I ricavi ed i costi relativi a partite in moneta estera (così come le immobilizzazioni, salvo il caso di 

riduzione durevole di valore alla chiusura dell’esercizio) sono rilevati ai cambi “correnti” di 

compimento delle operazioni, utilizzando il metodo dei “cambi storici”, con il quale sono 

contabilizzate originariamente le relative contropartite dei crediti e debiti. 

Lo stesso dicasi per le poste patrimoniali costituite da immobilizzazioni. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità in cassa ed in banca sono iscritte al valore nominale secondo l’effettiva consistenza 

e comprendono tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di chiusura del bilancio. 

Ratei e Risconti 

Tali voci rettificative riflettono la competenza economica e temporale di costi e ricavi, comuni a più 

periodi d’imposta, sostenuti nell'esercizio in chiusura ed il loro ammontare soddisfa la previsione di 

cui all’art. 2424-bis, quinto comma, del codice civile. 

Trattamento di fine rapporto 

Il TFR comprende le indennità maturate fino al 31 dicembre 2016 dal personale dipendente ancora 

in forza, calcolate in conformità all’art. 2120 c.c. al netto degli importi erogati nell’anno per 

licenziamenti, congedi, anticipazioni e dell’eventuale imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo 

accantonato. Tale importo risulta essere rappresentativo dell’impegno della Fondazione verso i 

dipendenti in applicazione delle leggi vigenti e dei contratti di lavoro del settore. 

Fondi per rischi e oneri 

Nella voce fondi per rischi e oneri sono eventualmente indicati gli oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, risultano 

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Rendiconto gestionale: proventi ed oneri 

Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo ed illustra 

attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio come l’Ente sia 

pervenuto al risultato di sintesi. 

Considerate le diverse ragioni che generano i componenti positivi del risultato gestionale, nello 

schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai proventi 

che non derivano da rapporti di scambio. 
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Di conseguenza, il Rendiconto Gestionale della Fondazione ha, come scopo principale, quello di 

informare i terzi sull’attività posta in essere nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, 

come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello 

svolgimento di tali attività. 

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali 

le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle seguenti “aree 

gestionali”: 

1. Attività istituzionale, è l’attività tipica svolta dalla Fondazione seguendo le indicazioni 

previste dallo statuto; 

2. Attività promozionale e di raccolta fondi, si tratta di attività svolte dalla Fondazione nel 

tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse 

finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 

istituzionali; 

3. Attività accessoria, si tratta di attività diversa da quella istituzionale, ma complementare 

rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire alla Fondazione risorse utili a perseguire 

le finalità istituzionali espresse dallo statuto; 

4. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, si tratta di attività di gestione patrimoniale 

e finanziaria strumentali all’attività istituzionale; 

5. Attività di supporto generale, si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’azienda 

che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il 

divenire. 

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente, se vi sono variazioni 

nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione, 

queste sono segnalate nella presente Nota Integrativa per garantire la completezza 

dell’informazione. 

Lo schema di Rendiconto Gestionale ha le seguenti caratteristiche: 

 rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte; 

 classificazione dei proventi sulla base della loro natura; 

 classificazione degli oneri sulla base della loro destinazione, anziché della loro natura, infatti 

i costi non si indicano nel valore complessivo - che peraltro può essere rappresentato nel 

conto economico gestionale o nella nota integrativa – ma si ripartiscono in relazione alle 

aree gestionali. 
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Conto Economico dell’attività commerciale: costi e ricavi 

La Fondazione redige, ad integrazione del rendiconto gestionale, un Conto Economico dell’attività 

commerciale, secondo lo schema di cui all’art. 2425 c.c., atto a rappresentare i costi ed i ricavi di 

tutte le attività commerciali/dell’attività commerciale principale. 

Tale documento aggiuntivo consente di apprezzare più incisivamente l’aspetto economico della 

gestione e i risultati intermedi, le risultanze di detto conto confluiscono nel Rendiconto Gestionale a 

sezioni contrapposte, nelle opportune aree di attività. 

Il Conto Economico dell’attività commerciale redatto con documento separato consente una 

maggiore chiarezza dell'informazione e garantisce, anche ai fini fiscali, una corretta rappresentazione 

dell’attività commerciale dell’attività dell’Fondazione 

In particolare: 

1. I proventi derivanti da contributi su progetti finanziati che si articolano in più esercizi (durata 

ultrannuale o comunque a cavallo tra gli esercizi) di regola, si considerano conseguiti al 

momento dell’ultimazione della prestazione stessa; qualora il progetto abbia durata 

ultrannuale o comunque a cavallo tra gli esercizi e preveda successivi stadi di avanzamento, si 

considera di competenza per la quota di proventi maturati alla data di conclusione 

dell’esercizio.   I costi correlati ai proventi in esame si imputano nell’esercizio di competenza 

dei proventi. 

2. I ricavi derivanti da prestazioni di servizi, di regola, si considerano conseguiti al momento 

dell’ultimazione della prestazione stessa; qualora la prestazione di servizi abbia durata 

ultrannuale o comunque a cavallo tra gli esercizi e preveda successivi stadi di avanzamento, si 

considera di competenza per la quota di corrispettivi maturati alla data di conclusione 

dell’esercizio.   I costi correlati ai ricavi da prestazione di servizi si imputano pro-quota 

nell’esercizio di competenza dei ricavi. 

3. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti secondo il principio della competenza 

temporale. Conseguentemente, sono imputati in linea con i fondamentali criteri di prudenza 

e competenza al netto (ove possibile) dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi e delle 

imposte direttamente connesse alle prestazioni dei servizi ed alle vendite dei prodotti. 

4. Nel rendiconto figurano i costi diretti afferenti i progetti commerciali ed una quota 

(determinata sulla base del pro-rata di commercialità) degli oneri di supporto generale. 

Per la valutazione di tutte le voci sono stati applicati i Principi Contabili emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, tenendo in debita considerazione anche i principi contabili 

internazionali (IAS/IFRS). 



SEGUE BILANCIO 31 dicembre 2016 – Ente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

 

9 

Imposte dell’esercizio  

La Fondazione determina l’IRAP (4,82%) con il “metodo retributivo” sul costo del lavoro dei 

collaboratori e dei dipendenti addetti all’attività istituzionale. 

Inoltre la Fondazione è soggetta ad IRES (27,5%) ed IRAP (4,82%) esclusivamente sui proventi, al 

netto degli oneri di diretta imputazione, derivanti dall’esercizio delle attività accessorie commerciali. 

In tal caso le imposte sono state determinate apportando al risultato di bilancio le opportune 

rettifiche (variazioni in aumento e diminuzione) stabilite dalle norme fiscali alla data di redazione del 

presente documento e sono state inserite nel rendiconto gestionale in modo da influenzare l’utile 

d’esercizio. 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (Art. 2427 punto n.2) 

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie è evidenziato nelle tabelle 

seguenti: 
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B) IMMOBILIZZAZIONI 

 Immobilizzazioni immateriali 

 

 Immobilizzazioni materiali 

 

 Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

 

 

 IMMOBILIZZAZIONI      IMMATERIALI   1.B.I     in unità di euro

DESCRIZIONE
COSTI D'IMPIANTO E 

AMPLIAMENTO

COSTI RICERCA , 

SVILUPPO E 

PUBBLICITA'

DIRITTI, BREVETTI 

INDUSTRIALI, 

OPERE INGEGNO

CONCESSIONI 

LICENZE MARCHI 
AVVIAMENTO

IMM.NI IN CORSO 

ED ACCONTI
ALTRE

COSTO STORICO 2.213 0 2.589 0 0 0 2.702

ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO 0 0 0 0 0 0 4.880

F/AMMORTAMENTO INIZIALE 2.213 0 2.100 0 0 225

RICLASSIFICHE (+  -) 0 0 0 0 0 0

DECREMENTI 0 0 0 0 0 0

QUOTA AMM.TO DECREMENTI 0 0 0 0 0

RIVALUTAZIONI  0 0 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI   0 0 0 0 0 0 0

AMMORT. DELL'ESERCIZIO 0 0 473 0 0 632

SALDO 0 0 17 0 0 0 6.725

MOVIMENTAZ. EX ART. 2426 0 0 0 0 0 0 0

SALDO   FINALE 0 0 17 0 0 0 6.725

IMMOBILIZZAZIONI    MATERIALI    1.B.II    in unità di euro

M OBILI ED ARREDI

M ACCH. UFFICIO, 

ELETTR. ED ALTRI 

BENI

AUTOM EZZI E 

M OTOCICLI

COSTO   STORICO 0 3.427 5.028 0 1.730 18.803 37.000

RIVALUTAZIONI   PRECEDENTI 0 0 0 0 0 0 0

ONERI   FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI  PRECEDENTI 0 0 0 0 0 0 0

AMMORTAMENTI  PRECEDENTI 0 3.078 1.512 1.341 8.869 9.250

AMM.TI  ANTICIPATI PRECEDENTI 0 0 0 0 0 0

SALDO   INIZIALE 0 348 3.516 0 389 9.934 27.750

ACQUISIZIONI  DELL'ESERCIZIO 0 7.015 1.143 0 0 2.605 0

RICLASSIFICHE (+ -) 0 0 0 0 0 0 0

ONERI  FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0

ALIENAZIONI 0 0 0 0 0 0 0

QUOTA AMM.TO CESP.VENDUTI 0 0 0 0 0 0

RIVALUTAZIONI  0 0 0 0 0 0

RETTIFICHE e SVALUTAZIONI 0 0 0 0 0 0 0

AMMORT.    DELL'ESERCIZIO 0 831 778 233 2.931 9.250

SALDO 0 6.533 3.881 0 156 9.607 18.500

AMM.  ANTICIPATI   FISCALI 0 0 0 0 0 0

MOVIMENTAZ.   EX    ART. 2426 0 0 0 0 0 0

SALDO   FINALE 0 6.533 3.881 0 156 9.607 18.500

DESCRIZIONE

A  L  T  R  I     B  E  N  I

TERRENI  E   

FABBRICATI

IMPIANTI E 

MACCHINARI
ATTREZZATURE

IMM.NI IN CORSO 

ED ACCONTI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.B.III   in unità di euro

DESCRIZIONE 31-dic-16 31-dic-15 VARIAZIONI ESERCIZIO

PARTECIPAZIONI -                                                -                                                -                                                  

CREDITI DIVERSI -                                                -                                                -                                                  

ALTRI TITOLI 260.418                                   128.554                                   131.864                                    

AZIONI PROPRIE -                                                -                                                -                                                  

TOTALE 260.418 128.554 131.864
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Nell’attivo patrimoniale tale voce si riferisce a: 

 investimento finanziario, acceso a parziale copertura della polizza fideiussoria rilasciata dalla 

Banca, la fideiussione è stata richiesta dal locatore a garanzia del rapporto contrattuale 

attivato per la sede; 

 investimento in Titoli di Stato che gli amministratori hanno prudenzialmente ritenuto di 

operare al fine di tutelare l’intangibilità di parte del Fondo di Dotazione dell’Ente. 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI D’IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI RICERCA, SVILUPPO 

E PUBBLICITA’ ”(Art. 2427 punto n.3) 

Nel presente bilancio sono iscritti soltanto costi d’impianto ed ampliamento che, più 

specificatamente, si riferiscono a: 

 SPESE DI COSTITUZIONE ammortizzate in cinque esercizi; 

 

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI DURATA INDETERMINATA (Art. 2427 punto n.3-

bis) 

Non è stata effettuata alcuna riduzione relativa ad immobilizzazioni immateriali e materiali di durata 

non prevedibile. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (Art. 2427 

punto n.4) 

Questo punto segue nell'esposizione quanto espressamente disposto dal codice civile, ad esclusione 

di quelle voci trattate più specificatamente in altri punti del presente documento.  

In particolare le lettere dell'alfabeto ed i numeri romani che precedono i titoli degli argomenti sono 

quelli che l’art. 2424 del codice civile prevede per le voci dello stato patrimoniale. 

 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

 

A) CREDITI PER QUOTA ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

Tale voce non è presente in bilancio. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

L’importo dei crediti esigibili oltre i dodici mesi è rappresentato dal deposito cauzionale versato per 

la locazione degli immobili utilizzati dalla Fondazione. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzazione è stato ottenuto 

mediante creazione di apposito fondo svalutazione. 

In seguito al parziale incasso del credito vantato nei confronti di alcuni Enti Locali per attività svolte 

gli amministratori hanno adeguato l’importo del fondo svalutazione crediti al credito residuo: 

 

 

D) RATEI E RISCONTI 

 

 

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Tra le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto si evidenzia che: 

 si è leggermente incrementato il fondo di dotazione per effetto della destinazione 

dell’avanzo dell’esercizio precedente; 

 I contributi erogati dai fondatori nel corso del 2016, sono state richieste e interamente 

contabilizzate come contributi annuali destinati alla copertura delle spese d’esercizio. 

VOCE DI BILANCIO 31-dic-15 VARIAZIONI 31-dic-16

RIMANENZE (C.I) -                                   0 -                                   

CREDITI  correnti (C.II) 336.497                     9.055 345.552                     

CREDITI esigibili oltre i 12 mesi (C.II) 7.480                          1.208 8.688                          

ATT. FINANZ. NON  IMMOB. (C.III) -                                   0 -                                   

DISPONIBILITA' LIQUIDE (C.IV) 352.949                     60.198 413.147                     

Totale 696.926 70.461 767.387

ATTIVO CIRCOLANTE  ( C )  in unità  di  euro

MOVIMENTAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  in unità  di  euro

DESCRIZIONE
F.D0 SVALUTAZIONE      

EX ART.2426 C.C.

di cui deducibile ex 

ART.106 DPR 917/86
TOTALE

SALDO INIZIALE 35.550 0 35.550

ACCANTONAMENTO ESERCIZIO 0 0 0

UTILIZZO NELL'ESERCIZIO -20.695 0 -20.695 

SALDO FINALE 14.855 0 14.855

RATEI E RISCONTI  ATTIVI  ( D )  in unità  di  euro

VOCE DI BILANCIO 31-dic-16 31-dic-15 VARIAZIONI

RATEI  ATTIVI 0 0 0

RISCONTI ATTIVI 2.015 3.779 -1.764

Totale 2.015 3.779 -1.764
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Tale voce del passivo patrimoniale comprende l’accantonamente operato annualmente per il 

trattamento di fine mandato del Presidente della Fondazione. 

L’accantonamento ha quindi lo scopo e l’obiettivo di ripartire i componenti negativi di reddito 

secondo corretti principi di prudenza e competenza economica. 

 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Le movimentazioni concernenti tale fondo e le variazioni intervenute durante l’anno nell’organico 

aziendale sono desumibili dalla seguente tabella: 

PROSPETTO   DELLE   VARIAZIONI  DEL  PATRIMONIO (A)  in unità di euro

PATRIMONIO SALDO INIZIALE INCREMENTO
DECREMENTI 

DELIBERATI

ALTRI 

DECREMENTI
SALDO   FINALE

 FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE (I) 366.000         16.542            -                       -                       382.542         

PATRIMONIO VINCOLATO:

Riserve statutarie (II 1) -                       -                       -                       -                       -                       

Fondo vincolati per decisione organi 

istituzionali (II 2) -                       -                       -                       -                       -                       

Fondi vincolati destinati da terzi (II 3) -                       -                       -                       -                       -                       

PATRIMONIO LIBERO:

Riserve accantonate in esercizi precedenti (III 

2) -                       -                       -                       -                       -                       

UTILI  (PERDITE) PORTATI A NUOVO (III 1) -                       -                       -                       -                       -                       

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (III 1) 16.542            17.852            -                       -                       17.806            

TOTALE  DEL  PATRIMONIO 382.542 34.394 0 0 400.348

FONDI PER RISCHI ED ONERI  ( B )  in unità  di  euro

VOCE DI BILANCIO 31-dic-15 INCREMENTI RIDUZIONI

F.DI TRATTAMENTO FINE MANDATO 25.600 10.240 0

FONDO PER IMPOSTE 0 0 0

ALTRI 0 0 0

Totale 25.600 10.240 0
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Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello del settore “Commercio”. 

 

 DEBITI 

In questa classe dello Stato Patrimoniale si possono evidenziare, oltre ai debiti per il 

finanziamento bancario trattati dettagliatamente in un apposito punto del presente 

documento, passività esigibili nel medio termine relative a: 

 finanziamento acceso per l’acquisto di un’autovettura aziendale. 

 

 RATEI E RISCONTI 

 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 2427 punto n.5) 

La Fondazione non possiede alcuna partecipazione di controllo o collegamento né direttamente né 

tramite fiduciarie od interposte persone. 

 

CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI (Art. 2427 punto n.6) 

Nel bilancio societario non esistono né debiti e/o crediti di durata residua superiore a cinque anni, 

né debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali. 

 

PROSPETTO   DELLE   VARIAZIONI  DEL  TFR   in unità di euro

SALDO   INIZIALE
QUOTA EROGATA PER 

FINE RAPPORTO DI  

LAVORO

QUOTA   EROGATA  ex. 

art.2120 comma 6   C.C

QUOTA   M ATURATA   

ex.art.2120 cod.civ.

IM P. SOSTIT. SULLA 

RIVALUTAZ.
SALDO FINALE

72.463 117 0 30.704 221 102.828

OCCUPATI ALL'INIZIO DEL 

PERIODO
ASSUNTI CESSATI

FORZA LAVORO 

ALLA FINE DEL 

PERIODO

12 2 0 14

DEBITI (D) in unità di euro

VOCE DI BILANCIO

A BREVE 

TERMINE                                            

(< 12 mesi)

A MEDIO 

TERMINE                               

(> 12 mesi)

A LUNGO 

TERMINE                        

(oltre 5 anni)

31-dic-16 31-dic-15 VARIAZ.

Titoli di solidarietà (art.29 del D.Lgs. 460/97) (D.1) -                    -                    -                    -                    -                    -                    

DEBITI VERSO BANCHE   (D.2) 4.973           -                    -                    4.973           796              4.177           

DEBITI VS. ALTRI FINANZIATORI     (D.3) -                    23.433        -                    23.433        30.467        7.034-           

DEBITI PER ACCONTI (D.4) -                    -                    -                    -                    -                    -                    

DEBITI VERSO FORNITORI    (D.5) 208.604      -                    -                    208.604      180.124      28.481        

DEBITI TRIBUTARI (D.6) 50.757        -                    -                    50.757        51.327        571-              

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA (D.7) 21.469        -                    -                    21.469        17.207        4.262           

ALTRI DEBITI (D.8) 175.654      -                    -                    175.654      57.395        118.259      

Totale 461.457 23.433 0 484.890 337.316 147.573

RATEI E RISCONTI PASSIVI  ( E )  in unità  di  euro

VOCE DI BILANCIO 31-dic-16 31-dic-15 VARIAZIONI

RATEI  PASSIVI 51.331 38.840 12.491

RISCONTI PASSIVI 0 17.400 -17.400 

Totale 51.331 56.240 -4.909
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EFFETTI DERIVANTI DA VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO (Art. 2427 punto n.6-bis) 

Non esistendo voci contabili in moneta estera, le variazioni valutarie verificatasi tra la chiusura 

dell’esercizio e la data di formazione del bilancio non hanno comportato effetti di alcun tipo sui 

risultati aziendali. 

 

CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONE DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 

(Art. 2427 punto n.6-ter) 

Nel bilancio societario non esistono debiti e/o crediti originati da cessioni “a pronti” ed acquisti “a 

termine” e viceversa. 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI”, “ALTRI FONDI” ED “ALTRE RISERVE” (Art. 2427 punto 

n.7) 

Nella voce “RATEI PASSIVI” sono stati inseriti gli oneri relativi al personale dipendente per retribuzioni 

aggiuntive (comprensive dei costi contributivi) maturati fino al 31 dicembre. 

Infine, tra i “RISCONTI ATTIVI” viene compresa quella parte di costi per polizze assicurative e interessi 

passivi, sostenuti anticipatamente nell’anno 2016 ma di competenza dell’anno successivo. 

 

ANALISI DELLE MOVIMENTAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO (Art. 2427 punto n.7-bis) 

Ad integrazione di quanto indicato al precedente punto 4, si fornisce un prospetto analitico 

contenente l’origine, la natura, la distribuibilità/disponibilità e l’avvenuta utilizzazione delle poste di 

Patrimonio netto: 

RATEI E RISCONTI  in unità di euro

DESCRIZIONE RATEI ATTIVI RISCONTI ATTIVI DESCRIZIONE RATEI PASSIVI RISCONTI PASSIVI

FITTI PASSIVI ED UTENZE 0 0 FATTURAZ. ATTIVE ANTICIPATE 0 0

PREMI ASSICURATIVI 0 129 CONGUAGLIO POLIZZE 0 0

PROVENTI DA TITOLI 0 0  MENSILITA' AGGIUNTIVA E PREMI REND. 41.126 0

ABBONAMENTI 0 0 CONTRIBUTI MENSILITA' AGGIUNTIVA 10.205 0

CANONI PASSIVI 0 0 CANONI VARI 0 0

ALTRI 0 1.886 ALTRI 0 0

Totale 0 2.015 Totale 51.331 0
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ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE (Art. 2427 punto n.8) 

Non si è provveduto a capitalizzazioni di oneri finanziari in voci dell’attivo patrimoniale. 

 

COMPOSIZIONE E NATURA DEGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E DEGLI 

ALTRI CONTI D’ORDINE (Art. 2427 punto n.9) 

Nella voce “rischi”, è riportato l’importo di una fideiussione rilasciata a garanzia del contratto di 

locazione sottoscritto per la sede della Fondazione sita in via Garigliano, 61/a. 

 

VALORE DEI LASCITI E DELLE DONAZIONI 

Nel corso del 2016 sono state erogare alla Fondazione donazioni e liberalita dai seguenti 

Enti/Associazioni: 

 European Climate Foundation per € 18.000; 

 

ANALISI  DELLE  VOCI  DEL  PATRIMONIO NETTO  in unità di euro

COPERTURA 

PERDITE

ALTRE 

DESTINAZIONI

 FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE (I) 382.542         

PATRIMONIO VINCOLATO:

Riserve statutarie (II 1) -                       
Fondo vincolati per decisione organi 

istituzionali (II 2) -                       B -                       

Fondi vincolati destinati da terzi (II 3) -                       -                       

PATRIMONIO LIBERO:

Riserve accantonate in esercizi precedenti (III 

2) -                       

UTILI  (PERDITE) PORTATI A NUOVO (III 1) -                       

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (III 1) 17.806            17.806            

TOTALE  DEL  PATRIMONIO 400.348 0 17.806 0 0

NATURA/DESCRIZIONE

RIEPILOGO UTILIZZI NEI DUE 

PRECEDENTI ESERCIZI
IMPORTO

UTILIZZABILITA'   
(A=aumento FD  

B=copert.predite   

C=distrib.soci)

QUOTA 

DISPONIBILE

Fondo di 

dotazione

Riserve 

statutarie

Fondo vincolati 

per decisione 

organi 

istituzionali

Fondi vincolati 

destinati da 

terzi

Riserve 

accantonate in 

esercizi 

precedenti

Utili/perdite a 

nuovo

Risultato 

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 303.097           17.852-             285.245           

Destinazione risultato esercizio: -                   

Attribuzione dividendi -                   

Altre destinazioni 17.852-             17.852             -                   

imp.sostitutiva su riserva rival. -                   

Altre variazioni: -                   

ricostituzione fondo delibera Pres. 80.755             80.755             

Risultato dell'esercizio precedente: 16.542             16.542             

Alla chiusura dell'esercizio precedente 366.000           -                   -                   -                   -                   16.542             382.542           

Destinazione risultato esercizio: -                   

Attribuzione dividendi -                   

Altre destinazioni 16.542             16.542-             -                   
-                   

Altre variazioni: -                   

ricostituzione fondo delibera Pres. -                   

Risultato dell'esercizio corrente: 17.805             17.805             

Alla chiusura dell'esercizio corrente 382.542           -                   -                   -                   -                   17.805             400.347           
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CRITERI E METODOLOGIE DI RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI 

La Fondazione imputa, per quanto possibile, i costi diretti delle attività istituzionali e delle attività 

accessorie commerciali ai singoli progetti, tali voci sono riclassificate nel Rendiconto Gestionale 

nell’area “Oneri da attività tipiche” (non commerciali) e negli “Oneri da attività accessorie” 

(commerciali). 

Per quanto concerne i costi comuni tra le aree gestionali, riclassificati nell’area “Oneri di supporto 

generale” la Fondazione ha scelto di adottare il criterio, valido anche ai fini fiscali, del pro-rata di 

commercialità. 

Di seguito si riporta il prospetto di calcolo precisando che: 

 i ricavi e proventi generali sono assunti al netto delle variazioni delle rimanenze di servizi in 

corso per evitare effetti distorsivi; 

 il rendiconto gestionale (“Area delle attività accessorie commerciali”) e il conto economico 

dell’attività commerciale includono tra i costi la quota degli oneri di supporto generale 

imputati in base alla percentuale del pro-rata di commercialità; 

 

 

CONTRATTI E CONVENZIONI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Nella tabella seguente si riportano i contratti e le convenzioni stipulate nel corso dell’esercizio 2016 

con le Pubbliche Amministrazioni. 

AMMINISTRAZIONE 

CONTRAENTE 

DURATA 

PREVISTA 
OGGETTO DELL’ACCORDO IMPORTO TOTALE 

PROVENTI 

COMPETENZA 

2016 

Ministero 

dell’Ambiente 

(MATTM) 

7 mesi Supporto al Consiglio 

Nazionale della Green 

Economy ed 

Organizzazione degli 

“Stati Generali della 

Green Economy 2016” 

€ 198.000,00 € 198.000,00 

RS24 736.186,59

RS25 1.845.127,85

RS26 542.331,04

39,90%

    216.384,38 

(A) Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il  reddito di impresa

(B) Ricavi e proventi, compresi quelli  relativi all’attività istituzionale

(C) Spese e altri comp.neg.relativi a beni e servizi promiscui

(A/B) Pro rata di commercialità 
(C x A/B) Quota degli oneri di supporto generale da attribuire agli oneri da attività 

accessorie commerciali

Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui
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Ministero 

dell’Ambiente 

(MATTM) 

 

10 mesi Convenzione per la 

realizzazione di 

“Iniziative di 

implementazionee 

della Carta di Roma sul 

capitale naturale e 

culturale ” 

 

€ 171.000,00 € 111.300,00 

Parco Tecnologico e 

Archeologico delle 

Colline Metallifere 

Grossetane 

5 mesi Azione di Monitoraggio 

anno 2016 nell'ambito 

del forum permanente 

di monitoraggio del 

piano "Progetto Carta 

Europea per il Turismo 

Sostenibile nelle Aree 

Protette (CETS) Parco 

Colline Metallifere 

Grossetane 

€ 11.000,00 € 11.000,00 

Ministero 

dell’Ambiente 

(MATTM) 

 

3 mesi Atto integrativo per 

"l'organizzazione e 

realizzazione della prima 

conferenza nazionale 

sulla sharing mobility - 

Analisi e monitoraggio 

dello sviluppo della 

mobilità condivisa in 

Italia" 

€ 24.000,00 E 24.000,00 

 

Per quanto concerne i partenariati in bilancio risultano distintamente contabilizzati tra le spese 

afferenti i progetti: 

 tra i proventi le quote di cofinanziamento erogate dai partner ovvero da imputare al presente 

esercizio in ossequio al principio di competenza; 

 tra gli oneri esclusivamente i costi diretti effettivamente sostenuti e riferibili ai partenariati. 

 

ANALISI DEI PROGETTI 

La Fondazione distingue i progetti in essere tra: 
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 Progetti commerciali che sono complessivamente rappresentati nel conto economico 

dell’attività commerciale e nell’area delle attività accessorie commerciali; 

 Progetti istituzionali (non commerciali) che non sono analiticamente distinti e contabilizzati; 

 Progetti non commerciali con erogazione di contributi pubblici (accordi di collaborazione con 

soggetti pubblici e convenzioni non commerciali) che, per motivi di chiarezza della 

rendicontazione, sono distinti analiticamente. 

Nelle tabelle successive si riporta il dettaglio dei costi sostenuti: 

 

2016 2015 2016 2015

Acquisto mat. att. formative 21,00                51,50                

Acquisto att. e impianti < 516 euro

Spese organizz. att. formative

Spese gestione impianti e attrezz.

Manutenzioni imp. e macchinari

Spese org.semin.eventi conv.worksh 5.795,10          6.830,82          

Prog. mat.le diffusione (web eventi)

Realiz.mat.le diffusione (web eventi) 5.581,50          1.256,60          10.183,40        2.074,61          

Spese edizione testi

Lavori effettuati da terzi 22.276,58        20.019,01        74.643,21        57.668,55        

Noleggio attrezz. impianti macchin.

Locazioni immobili progetto

Prestazioni occasionali 7.620,00          16.890,70        15.277,50        34.408,30        

Prestazioni professionali 4.880,00          40.797,09        315.926,75     197.815,66     

Compensi Co.co.pro. e stageur 0,49-                  26.346,45        101.170,91     82.694,02        

Contrib.prev. Co.co.pro. e occasionali 2.079,82          3.134,42          17.126,99        16.176,91        

Acc.to TFM 6.144,00          4.800,00          

Rimborsi spese Co.co.pro./prof. 3.119,55          9.493,70          286,00             

Inail Co.co.pro.

Spese di comunicazione (uff.stampa)

Spese ass.ni rischi vari

Salari e stipendi 141.138,58     68.112,39        

Accantonamento TFR 9.540,32          4.845,46          

Contrib. INPS dip 29.962,65        12.463,73        

Contrib.INAIL/F.do EST/QUAS dip 4.064,93          380,00             

Altri costi del personale dip 499,62             

Spese postali

Oneri bancari

PROGETTI ISTITUZIONALI TUTTI PROG. NON COM M .ACCORDI COLL.
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RAPPORTI CON PARTE CORRELATE (profit) 

Riportare ogni transazione effettuata nel corso dell’esercizio con soggetti che si possono trovare in 

conflitto di interessi, denominati parti correlate, nel mondo profit, specificando per ciascuna 

transazione: 

 la denominazione della parte correlata; 

 la descrizione della relazione fra l’ente e la parte correlata; 

 la descrizione della transazione; 

 l’ammontare della transazione; 

 una sintesi, alla data di redazione del bilancio di esercizio, dell’insieme delle attività e della 

passività – inclusi eventuali fondi rischi – degli oneri e dei ricavi/proventi conseguenti alle 

avvenute transazioni con ciascuna singola parte correlata; 

 ogni altro elemento che si ritiene utile a meglio comprendere l’effetto delle transazioni con 

parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato gestionale 

dell’ente. 

 

2016 2015 2016 2015

Acquisto mat. att. formative

Acquisto att. e impianti < 516 euro

Spese organizz. att. formative

Spese gestione impianti e attrezz.

Manutenzioni imp. e macchinari

Spese org.semin.eventi conv.worksh

Prog. mat.le diffusione (web eventi)

Realiz.mat.le diffusione (web eventi)

Spese edizione testi

Lavori effettuati da terzi 108.372,00     82.044,98        

Noleggio attrezz. impianti macchin.

Prestazioni occasionali 8.950,00          5.000,00          

Prestazioni professionali 71.530,54        172.503,13     

Compensi Co.co.pro. 41.200,00        58.073,25        

Contrib.prev. Co.co.pro. 8.711,32          11.430,63        

Acc.to TFM -                         1.440,00          

Rimborsi spese Co.co.pro./prof. 1.153,96          

Inail Co.co.pro.

Spese di comunicazione (uff.stampa)

Spese ass.ni rischi vari

Salari e stipendi 154.904,23     167.721,78     

Accantonamento TFR 11.045,32        12.761,27        

Contrib. INPS dip 30.650,62        38.038,31        

Contrib.INAIL/F.do EST/QUAS dip 2.536,47          1.292,60          

Altri costi del personale dip 2.436,00          1.985,62          

Spese postali

Oneri bancari

PROGETTI COM M ERCIALI
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RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI (Art. 2427 punto n.10) 

Non ritenendola particolarmente indicativa, si omette la rappresentazione della ripartizione dei 

ricavi derivanti dalle attività accessorie commerciali. 

 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI (Art. 2427 punto n.11) 

Non è stato conseguito alcun provento da partecipazione. 

 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI (Art. 2427 punto n.12) 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” ED “ONERI STRAORDINARI” (Art. 2427 punto 

n.13) 

Trattasi, soprattutto, delle rilevazioni contabili generate da componenti di reddito negativi e positivi 

relativi ad annualità precedenti, non imputati od erroneamente determinati nell’esercizio di 

competenza. 

L’importo più rilevante delle “sopravvenienze attive” è dovuto all’adeguamento del fondo 

svalutazione crediti come analiticamente dettagliato nei paragrafi precedenti. 

 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITI PER CATEGORIE (Art. 2427 punto n.15) 

Ad integrazione dei dati già indicati nella tabella riferita alle movimentazioni del trattamento di fine 

rapporto, si riporta un prospetto (suddiviso per categorie) della media dei dipendenti occupati. 

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI  ( C17 )  in unità  di  euro

DESCRIZIONE
V/IM PRESE 

CONTROLLATE

V/IM PRESE 

COLLEGATE
V/CONTROLLANTI ALTRI

Interessi passivi c/c bancari 7

Interessi finanziamenti 0 0 0 1.233

Interessi diversi 0

Interessi passivi v/Erario 277

Altri interessi passivi 0

Totale 0 0 0 1.517

AREA STRAORDINARIA  ( E )  in unità  di  euro

PLUSV. ALIENAZ. STRAORD. BENI -                              MINUSV. ALIENAZ. STRAORD. BENI -                          

PLUSV. ALIENAZ. TITOLI E PARTECIP. -                              MINUSV. ALIENAZ. TITOLI E PARTECIP. -                          

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 26.523                  IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI -                          

RIMBORSI ESCUSSIONI ANNI PREC. -                              SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2.224                 

ALTRI PROVENTI STRAORD. -                              -                          

PROVENTI (E20) ONERI (E21)
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ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI (Art. 2427 punto n.19) 

La Fondazione non ha emesso alcuno strumento patrimoniale e partecipativo per remunerare 

apporti pecuniari, di opere e servizi da parte di soci, dipendenti e terzi estranei all’azienda. 

 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DEGLI ARTT. 2447-BIS co.1 e 2447-SEPTIES 

co.3 C.C. (Art. 2427 punto n.20) 

La Fondazione non ha destinato alcun patrimonio a specifici affari. 

 

PROVENTI E BENI DA FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELL’ART.2447-

DECIES co.8 C.C. (Art. 2427 punto n.21) 

Tale voce non è pertinente. 

  

DIPENDENTI OCCUPATI NELLA FONDAZIONE

DESCRIZIONE CATEGORIA 31-dic-16 31-dic-15 VARIAZIONE

DIRIGENTI (n° medio) 1 0 1

QUADRI (n° medio) 0 1 -1

IMPIEGATI (n° medio) 12 10 2

OPERAI (n° medio) 1 1 0

Totale 14 12 2
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PROSPETTI SUPPLEMENTARI ED ALTRE INFORMAZIONI 

Rendiconto finanziario e principali indici di bilancio 

 

 

Eventi successivi di rilievo 

Al momento della stesura del presente documento non risultano essersi verificati, successivamente 

al 31 dicembre 2016, accadimenti comportanti un significativo rilievo sul risultato economico 

finanziario sopra evidenziato. 

Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio attualmente in corso 

La Fondazione prosegue nel 2017 le attività di studi e ricerche con il metodo “think-tank”, per la 

promozione dello sviluppo sostenibile dell’economia italiana. In particolare, oltre al proseguimento 

delle iniziative avviate negli anni precedenti, si prevedono per il 2017 le seguenti nuove attività: 

• Redazione e pubblicazione della terza edizione della “Relazione sullo stato della green 

economy”, con approfondimento sulla Green Economy e le città, da presentare agli Stati Generali 

2017. 

 Redazione e pubblicazione dell’Italy Climate Report 2017 dal titolo “La svolta dopo l’Accordo di 

Parigi”, da presentare al Meeting di Primavera 2016. 

 Redazione e pubblicazione del “Report sulla Qualità dell’Aria”, finanziato anche attraverso il 

supporto di associazioni e singole imprese, da presentare in apposito incontro pubblico. 

 Presentazione di una Ricerca sui 20 anni della Riforma dei Rifiuti. 

 

2016 2015

17.806 16.542

AMMORTAMENTI + 15.128

ACC.TI FONDI al netto delle erogazioni + 40.605

IMM.NI LAVORI INTERNI - 0

PLUSVALENZE - 0

MINUSVALENZE + 0

RIVALUTAZIONI - 0

RETTIFICHE E SVALUTAZIONI + 0

> o < CREDITI CORRENTI - / + -8.499

> o < DEBITI CORRENTI + / - 145.522

> o < RIMANENZE MAGAZZINO - / + 0

acquisto IMMOBILIZZAZIONI - -147.507

incassi da IMMOB. DISINVESTITE + 0

COSTI PATRIMONIALIZZATI - 0

INCREMENTI DI PN (al netto del reddito di periodo) + 0

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI - 0

ALTRI DECREMENTI PN (al netto perdita di periodo) - 0

ACCENSIONE DEBITI + 0 0

RIMBORSO DEBITI - -7.034

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO 56.021 16.542

REDDITO NETTO (in euro)
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Destinazione del risultato di esercizio 

Il presente bilancio si chiude con un utile d’esercizio di di euro 17.805,99 che si propone di destinare 

a incremento del fondo di dotazione. 

 

*   *   * 
 

Signori Fondatori, 

sottoponendo al vostro esame il presente progetto di bilancio, vi chiediamo di approvarlo 

nel suo insieme e nelle singole appostazioni. 

Per quanto non riferito nella presente nota integrativa si rimanda alle voci contenute nello 

stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale che riteniamo sufficientemente indicative. 

Restiamo comunque a disposizione per fornire in assemblea ogni chiarimento che si renderà 

necessario. 

 

Roma, 30 marzo 2017 

 

 

         Il Presidente 

         Edo Ronchi 



 

 

 

 

SOCIETA':

SEDE:

FONDO DI DOTAZIONE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

REGISTRO IMPRESE:

R.E.A.:

ESERCIZIO: 31-dic-17

Bilancio preventivo al

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio

31/12/2017 30/12/2016 31/12/2017 30/12/2016

1) 1)

01:01 Acquisti 0 21 01:01 Da contributi su progetti 146.000 136.050

01:02 Servizi 615.000 592.111 01:02 Da contratti con enti pubblici 550.000 565.370

01:03 Godimento beni di terzi 0 01:03 Da soci e associati 400.000 357.647

01:04 Personale 198.000 184.706 01:04 Da non soci 17.000 18.513

01:05 Ammortamenti 0 01:05 Altri proventi e ricavi 15

01:06 Oneri diversi di gestione 0 01:06 Variaz.rimanenze serv.in corso 0

813.000 776.838 1.113.000 1.077.596

2) 2)

02:01 Raccolta 1 0 0 02:01 Raccolta 1 0

02:02 Raccolta 2 0 0 02:02 Raccolta 2 0

02:03 Raccolta 3 0 0 02:03 Raccolta 3 0

02:04 Attività ordinaria di promozione 0 0 02:04 Altri 0

0 0 0 0

3) 3)

03:01 Acquisti 8.500 4.951 03:01 Da gestioni commerciali accessorie 797.000 736.187

03:02 Servizi 354.000 326.169 03:02 Da contratti con enti pubblici 0

03:03 Godimento beni di terzi 33.000 31.265 03:03 Da soci e associati 0

03:04 Personale 295.000 283.945 03:04 Da non soci 0

03:05 Ammortamenti e svalutazioni 8.000 6.036 03:05 Altri proventi e ricavi 0

03:06 Oneri diversi di gestione 8.500 5.509 03:06 Variaz.rimanenze serv.in corso 0

03:07 Acc.ti fondi rischi e spese future 0

707.000 657.875 797.000 736.187

4) 4)

04:01 Su rapporti bancari 7 7 04:01 Da rapporti bancari 4.800 4.823

04:02 Su prestiti 1.250 1.233 04:02 Da altri investimenti finanziari 0

04:03 Da patrimonio edilizio 0 04:03 Da patrimonio edilizio 0

04:04 Altri interessi ed oneri finanziari 280 277 04:04 Da altri beni patrimoniali 0

04:05 Da altri beni patrimoniali 1.500 2.224 04:05 Altri interessi attivi 0

04:06 Oneri straordinari 0 04:06 Proventi straordinari 26.523

3.037 3.741 4.800 31.346

6)

06:01 Acquisti 9.500 7.457

06:02 Servizi 151.000 129.923

06:03 Godimento beni di terzi 47.096 47.096

06:04 Personale 135.000 124.079

06:05 Ammortamenti 11.200 9.092

06:06 Oneri diversi di gestione 12.500 8.299

06:07 Acc.ti fondi rischi e spese future 0

366.296 325.947

1.889.333 1.764.401 1.914.800 1.845.129

25.467 80.727

7)

07:01 Imposte correnti 21.150 62.921

07:02 Imposte differite ed anticipate 0 0

21.150 62.921

4.317 17.806

Oneri di supporto generale

TOT. PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESS.

Oneri promozionali e di raccolta fondi

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

31 dicembre 2017

01-gen-17

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Oneri da attività accessorie

TOT. ONERI PROMOZ. e RACCOLTA FONDI

Imposte dell'esercizio

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Oneri finanziari e patrimoniali

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri da attività tipiche

PROVENTI

Proventi da attività tipiche

€ 382.542

97522280581

10226731007

ONERI

TOT. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Proventi da attività accessorie

RISULTATO ANTE IMPOSTE

TOTALE ONERI di SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

via Garigliano, 61/a

Proventi da raccolta fondi

Proventi finanziari e patrimoniali

TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

TOT.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOT. PROV. FINANZIARI E PATRIMONIALI

UTILE dell'ESERCIZIO
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