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FONDAZIONE "FRANCESCO SAVERIO NITTI"
85025 MELFI (PZ)
VICO SAN PIETRO, SNC
Fondo di dotazione: € 100.000 interamente versato
Codice fiscale: 93022170760 Partita IVA: 01771500764
***********
BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2016
***********
STATO PATRIMONIALE

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti (A)

0

0

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

17.990

3

17.990

STATO PATRIMONIALE

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali (II)

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

1.417

1.134

16.573

16.856

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

Totale immobilizzazioni (B)

16.573

16.856

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

0

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

273.728

244.090

Totale crediti (II)

273.728

244.090

0

0

III- Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

Totale attivo circolante (C)

D) RATEI E RISCONTI
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8.917

1.075

282.646

245.165

STATO PATRIMONIALE

Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

703

0

299.921

5

262.021

STATO PATRIMONIALE

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

100.000

100.000

II - Riserva da soprapprezzo

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

16.100

16.100

-1

-1

16.099

16.099

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva Straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve (VII)
VIII – Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo

38.625

38.625

0

0

154.725

145.516

IX – Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

0
6

0

STATO PATRIMONIALE

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

130.299
14.875

107.274

Totale debiti (D)

145.174

107.274

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)

23

TOTALE PASSIVO

299.921

7

23

262.021

CONTO ECONOMICO

Esercizio al

Esercizio al

31.12.2016

31.12.2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
Contributi da soci fondatori

89.432

86.359

Totale altri ricavi e proventi (5)

89.432

86.359

89.432

86.359

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

0

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

65

71.758

60.661

577

773

9) per il personale:
a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali

0

0

Totale costi per il personale (9)

0

0

10) ammortamenti e svalutazioni:

8

a),b),c)

Ammortamenti

delle

immobilizzazioni

immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
b)

Ammortamento

284
delle

284

immobilizzazioni
284

284

284

284

14) Oneri diversi di gestione

15.911

14.183

Totale costi della produzione (B)

88.530

10.394

materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

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

903

10.394

16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

0

4

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

0

4

0

4

Totale altri proventi finanziari (16)
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

903

0

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

903

0

9

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+1617+-17-bis)

-903

4

0

0

0
0

2
2

Altri

0

10.400

Totale oneri (21)

0

10.400

0

-10.398

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività
finanziarie (D) (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Altri
Totale proventi (20)
21) Oneri

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

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

0

0

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

0

0

* * *
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016

Bilancio Consuntivo al 31.12.2016
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FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI
85025 MELFI (PZ)
VICO SAN PIETRO, SNC
Fondo di dotazione: € 100.000 interamente versato
Codice fiscale: 93022170760 Partita IVA: 01771500764
***********
NOTA INTEGRATIVA DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016
***********
Signori Soci,
Egregi membri del Collegio dei Revisori,

il Bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla
base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425.
Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità
a quanto disposto dall’art. 2427 c.c..
Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella
di redazione del Bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della
Fondazione.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio di esercizio è stato redatto nel rispetto degli artt. 2424 e seguenti del codice civile, ed
è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla presente Nota integrativa e
dalla Relazione sulla gestione oltre che dalla relazione del Collegio sindacale.
Come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 367 del 29.6.1996, per la predisposizione del Bilancio
sono state considerate le peculiarità della Fondazione Francesco Saverio Nitti stessa, ove
compatibile, con quanto previsto dal codice civile.
In considerazione della natura propria della Fondazione Francesco Saverio Nitti lo schema di
bilancio previsto dal codice civile è stato parzialmente adattato, inserendo ove possibile,
descrizioni più consone a rappresentare il contenuto delle voci, al fine di riflettere con maggiore
chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Tutti i documenti sono stati redatti in unità di euro, moneta di conto utilizzata, e presentano,
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ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. Per il passaggio dai dati contabili,
espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, è stato utilizzato il
metodo dell’arrotondamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento considerato e consentendo la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
o

Immobilizzazioni

-

Immateriali: sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo anche di costi

accessori direttamente imputabili. Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti, in
funzione della vita economicamente utile delle specifiche immobilizzazioni immateriali.
-

Materiali: sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e

svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai
oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
Ai sensi dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che non figurano nel
patrimonio della Fondazione Francesco Saverio Nitti beni per i quali, in passato sono state
eseguite “rivalutazione” monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione,
in applicazione dell’art.2426 c.c..
o

Crediti

I crediti sono iscritti in base al valore presumibile di realizzo, che coincide con il valore
nominale.
o

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono costituite da giacenze di cassa alla data di chiusura dell’esercizio
e dal saldo dei conti bancari attivi, comprensivi delle competenze maturate alla medesima
data.
o

Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
Totale ratei e
risconti attivi
0
703
703

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

La voce risconti attivi comprende il risconto delle quote non di competenza degli interessi
relativi a tributi iscritti nella comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate
in corso di rateizzazione.

o

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dal risultato di gestione degli esercizi
precedenti e dal risultato di gestione dell’esercizio corrente.
Gli apporti della Regione e degli altri Enti sono generalmente considerati “Contributi della
gestione” e, pertanto contabilizzati tra i ricavi, in quanto l’attività di reper imento dei fondi
rientra tra le attività proprie della Fondazione Francesco Saverio Nitti.
Qualora i contributi vengano deliberati dal soggetto erogante su base pluriennale, gli stessi
vengono imputati al conto economico pro-rata temporis.
Nel caso in cui il soggetto erogante stabilisca esplicitamente la destinazione a patrimonio, i
relativi importi sono direttamente accreditati al Patrimonio della Fondazione Francesco
Saverio Nitti, senza transitare dal conto economico.
o
Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
o

Riconoscimento di Ricavi e Costi

I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale.
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o

Costi della produzione

Sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data di pagamento, secondo i principi
della competenza temporale attraverso l’opportuna rilevazione di ratei e risconti, e della
prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione Francesco Saverio
Nitti.
o

Proventi e oneri straordinari

Tali voci di costo e ricavo comprendono i risultati economici derivanti da fatti di gestione non
inerenti l’attività caratteristica della Fondazione Francesco Saverio Nitti, ovvero imputabili a
esercizi precedenti.
o

Imposte sul reddito

Sono eventualmente iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle
disposizioni in vigore, tenendo conto delle riprese fiscali, per la quota di esercizio dell’attività
commerciale.
Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività statutaria della Fondazione
Francesco Saverio Nitti sono esclusi dalle imposte sui redditi delle persone giuridiche (IRES).
Nessuna deroga è stata applicata alla normativa di legge in tema di criteri di valutazione per la
redazione del presente bilancio.
Riguardo all’esercizio in esame, avendo la Fondazione Francesco Saverio Nitti svolto
esclusivamente attività non commerciale, si osserva che la base imponibile sarà così
sinteticamente composta:
+ retribuzioni spettanti al personale dipendente
+ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
+ compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
+ compensi erogati a lavoratori autonomi non abituali
= valore della produzione netta (base imponibile IRAP)
*****
In base a quanto richiesto dall’ art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati
in Unita’ di Euro.

Attività
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B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015

Euro

0

Saldo al 31/12/2016

Euro

0

Variazioni

Euro

--

Saldo al 31/12/2015

Euro

16.856

Saldo al 31/12/2016

Euro

16.573

Variazioni

Euro

254

Saldo al 31/12/2015

Euro

--

Saldo al 31/12/2016

Euro

--

Variazioni

Euro

--

II. Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni finanziarie
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C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2015

Euro

239.007

Saldo al 31/12/2016

Euro

273.728

Variazioni

Euro

34.721

Fondo
svalutazione
crediti
interessi di

Valore netto

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione

Valore
nominale

Fondo
svalutazion
e crediti

Verso Clienti – esigibili entro l’esercizio
successivo

21.320

21.320

Verso Soci – per quote annuali

38.753

38.753

210.278

210.278

207

207

3.171

3.171

273.728

273.728

Verso Regione Basilicata – Piano
annuale delle Attività
Verso Altri
Tributari – esigibili entro l’esencizio
successivo
Totale
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In modo particolare i “Crediti” si suddividono in:
- Verso “Clienti”, sono rappresentati dalla cifra di Euro 21.320 per partecipazione alla “Scuola
di Alta Formazione”;
- “Tributari”, sono rappresentati principalmente da: credito Iva per euro 1.877,00, crediti v7
erario per ritenute subite euro 913 e credito per ritenute d’acconto di euro 15 ed euro 367 per
addiziona regionale 2012;
- Verso “Regione Basilicata – Piano annuale delle Attività”, sono rappresentati dalla cifra di Euro
210.278 pari alla somma dei contributi dovuti dall’Ente, a valere sul Piano delle Attività 2016 e
degli anni precedenti;
- Verso “Soci – per quote annuali”, sono rappresentati dalla cifra di euro 38.753 per il contributo
annuale dei soci. In particolare della quota annuale 2016 di € 15.000,00 per la Regione
Basilicata e di € 5.000,00 della provincia di Potenza e per euro 18.753,00 per quote annuali di
esercizi precedenti.

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2015

Euro

--

Saldo al 31/12/2016

Euro

--

Variazioni

Euro

--

Saldo al 31/12/2015

Euro

1.075

Saldo al 31/12/2016

Euro

8.917

Variazioni

Euro

7.842

IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.917
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Descrizione

Depositi
bancari e
postali

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

832

0

243

1.075

Variazione nell'esercizio

8.085

0

-243

7.842

Valore di fine esercizio

8.917

0

8.917

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2015

Euro

154.725

Saldo al 31/12/2016

Euro

154.725

Variazioni

Euro

(0)

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti:
Descrizione
A) PATRIMONIO NETTO

Saldo iniz.

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

154.724

0

0

154.724

Fondo di Dotazione

100.000

0

0

100.000

VII) Riserva straordinaria o facoltativa

16.100

0

0

16.100

I)

-1

VII) Altre riserve

VIII) Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo

38.625

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

0

0

0
0
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0

-1

38.625
0

Le indicazioni delle variazioni intervenute nel patrimonio netto sono evidenziate nel
prospetto sopra riportato.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2015

Euro

107.274

Saldo al 31/12/2016

Euro

145.174

Variazioni

Euro

(37.901)

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Debiti verso Istituti Bancari
Debiti verso altri finanziatori
Debiti v/fornitori per fatt. da ricevere
Debiti tributari

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

0

0

--

--

--

--

123.543

--

--

123.543

2.347

14.875-

--

17.222

482

--

--

482

3.928

Altri Debiti

130.299

Totali

Totale

14.875

--

3.928

145.174

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 145.174 (€ 107.274 nel precedente
esercizio). Si osserva nel dettaglio che la voce “Debiti tributari” sono rappresentanti dalle
“Ritenute di Acconto IRPEF” per Euro 2.347 e una rateizzazione per Euro 14.875,00 relativa a
ritenute d’acconto operate nel 2014.
Debiti verso altri finanziatori e altri debiti sono rappresentati da rimborsi spesa documentati.
La composizione delle singole voci e delle sue variazioni è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale
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Saldo finale

Variazione

Debiti verso Istituti Bancari

0

Debiti verso altri finanziatori
Debiti v/fornitori per fatt. da ricevere
Debiti tributari

0

4.660

3.928

-732

86.766

123.543

36.777

17.222

15.848
0

Altri Debiti
Totali

0

1.374
482

482
145.174

107.274

37.901

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Ammotare

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

145.174

Totale

145.174

E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2015

Euro

23

Saldo al 31/12/2016

Euro

23

Variazioni

Euro
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Descrizione
Valore di inizio esercizio

Aggio su
prestiti
emessi

Ratei passivi
23

Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale ratei e
risconti passivi

Altri risconti
passivi

23

0

0

0

0

0

0

23

23

Di seguito si riporta la tabella delle movimentazioni del conto.
Descrizione
Ratei passivi

Saldo iniz.
23

Incrementi

Decrementi

0

Saldo finale
23

I Ratei passivi sono essenzialmente rappresentati dal costo di competenza 201 6 riferito alla
quota di compenso del Collegio dei Revisori.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015

Euro

86.359

Saldo al 31/12/2016

Euro

89.432

Variazioni

Euro

(3.073)

La voce è così suddivisa:
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Descrizione

31/12/2015

31/12/2016

Variazioni

Ricavi da attività commerciale

0

0

0

Variazioni delle Rimanenze

0

0

0

Incrementi Immobilizzazioni per lavori

0

0

0

interni
Ricavi

e

proventi

della

gestione

86.359

89.432

(3.073)

86.359

89.432

(3.073)

istituzionale
Altri Ricavi
Totali

La voce “Ricavi e proventi della gestione istituzionale” è composta in modo principale da
entrate statutarie quali:
- contributi annuali 2016 da parte dei Soci fondatori per l’importo di Euro 40.000;
- contributo per il Piano delle Attività 2016 da parte della Regione per Euro 49.432;
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2015

Euro

75.966

Saldo al 31/12/2016

Euro

88.529

Variazioni

Euro

(12.563)

Saldo al 31/12/2015

Euro

(10.400)

Saldo al 31/12/2016

Euro

(903)

Variazioni

Euro

(9.497)

C) Proventi e oneri finanziari

Il presente progetto di Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota
integrativa e Relazione sulle Attività, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2016 della Fondazione
Francesco Saverio Nitti e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Melfi , 8 Aprile 2017
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Stefano Rolando

Il Direttore
Dott. Edoardo Fabbri Nitti
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