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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.050 21.400

II - Immobilizzazioni materiali 6.408 1.177

Totale immobilizzazioni (B) 22.458 22.577

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 3.433

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.809 27.410

Totale crediti 8.809 27.410

IV - Disponibilità liquide 157.141 84.963

Totale attivo circolante (C) 165.950 115.806

D) Ratei e risconti 730 372

Totale attivo 189.138 138.755

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.661 51.661

VI - Altre riserve 204 205

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 27.285 1.649

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.248 25.636

Totale patrimonio netto 118.398 79.151

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 37.959 53.425

Totale debiti 37.959 53.425

E) Ratei e risconti 32.781 6.179

Totale passivo 189.138 138.755
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 377.338 298.785

5) altri ricavi e proventi

altri 6 4.564

Totale altri ricavi e proventi 6 4.564

Totale valore della produzione 377.344 303.349

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.930 15.199

7) per servizi 225.575 197.593

8) per godimento di beni di terzi 71.940 29.098

9) per il personale

a) salari e stipendi 10.586 0

b) oneri sociali 3.122 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 705 0

c) trattamento di fine rapporto 705 0

Totale costi per il personale 14.413 0

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

9.621 7.087

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.350 5.350

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.271 1.737

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 1.408

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.621 8.495

13) altri accantonamenti 3.433 20.000

14) oneri diversi di gestione 586 898

Totale costi della produzione 331.498 271.283

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.846 32.066

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 1

Totale proventi diversi dai precedenti 2 1

Totale altri proventi finanziari 2 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 519 246

Totale interessi e altri oneri finanziari 519 246

17-bis) utili e perdite su cambi (57) (39)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (574) (284)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 45.272 31.782

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

imposte correnti 6.024 6.146

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.024 6.146

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.248 25.636
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Relazione  di gestione, parte iniziale
Spettabile Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia,
la situazione economico patrimoniale al 31.12.2016, composta da Stato Patrimoniale, rendiconto di 
gestione (o conto economico) e Relazione sulla gestione (o nota integrativa), che Vi viene proposta 
per 'approvazione chiude con un avanzo di periodo pari a Euro 39.248, dopo aver effettuato 
ammortamenti per un importo complessivo pari ad Euro 9.621 e stanziato imposte dell'esercizio per 
Euro 6.024.
Si evidenzia che, anche nell'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stata incrementata l'offerta formativa, 
grazie al portale dedicato ai corsi per l'aggiornamento professionale, realizzato nel 2015. Il fatturato 
è ulteriormente incrementato rispetto allo scorso esercizio, passando da Euro 298.785 ad Euro 
374.816 facendo registrare un incremento del 25% circa.
 
Attività svolte
La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la promozione della 
figura dell'ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e 
l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione, perfezionamento, riqualificazione ed 
orientamento professionale in ogni ramo dell'ingegneria e comunque nelle materie e nelle tecniche 
oggetto della professione di Ingegnere.
 
Criteri di formazione
La seguente situazione patrimoniale è conforme al dettato del D.lgs 18/08/2015 n. 139 e alle 
raccomandazioni del principio contabile n. 30 sui bilanci intermedi del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, e si compone dei seguenti 
documenti:
Stato Patrimoniale;
Rendiconto di gestione (o conto economico);
Relazione sulla gestione (o nota integrativa).
I nuovi schemi di bilancio previsti dal d. lgs 139 del 2015 in vigore dall'1.1.2016, hanno reso 
necessario procedere alla riclassificazione di alcune voci del bilancio 2015 per garantire la 
comparabilità con l'esercizio corrente; in particolare l'eliminazione dell'area straordinaria ha 
comportato la rilevazione delle "sopravvenienze attive" tra gli altri ricavi e delle "sopravvenienze 
passive" tra gli altri costi di gestione. 
 
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi.
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 dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

v.2.5.2 FOND.ORD.DEGLI INGEGNERI PROV.BS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento  necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma V del Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione nella situazione economico patrimoniale si è tenuto conto degli oneri 
accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene. La aliquote utilizzate coincidono con le aliquote 
ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988 aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992).
I beni aventi un valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono spesati nell'esercizio di acquisizione al 
pari delle manutenzioni ordinarie e di carattere ricorrente e sono complessivamente di ammontare 
non significativo.
 
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo 
specifico.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito fondo, per tenere conto delle merci per le quali si 
prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.
 
Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti.
 
Titoli
Non vi sono titoli iscritti fra l'attivo circolante.
 
Fondo TFR
La Fondazione non ha provveduto ad alcun stanziamento al fondo TFR in quanto il TFR dell'unico 
dipendente viene gestito da un fondo assicurativo privato.
 
Riconoscimento proventi delle attività
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da attività istituzionali ed accessorie vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sono presenti nella situazione economico patrimoniale crediti e debiti espressi originariamente 
in valuta estera.
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Nulla da rilevare.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 26.750 26.750

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.350 5.350

Valore di bilancio 21.400 21.400

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 5.350 5.350

Totale variazioni (5.350) (5.350)

Valore di fine esercizio

Costo 26.750 26.750

Valore di bilancio 16.050 16.050

Nel corso del 2016 non si sono verificati incrementi della voce immobilizzazioni immateriali che si 
riferisce alle spese sostenute nel 2015 per la realizzazione del portale dedicato alla formazione 
professionale.
Il piano di ammortamento previsto è quinquennale.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.320 91.984 108.304

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.636 91.491 107.127

Valore di bilancio 684 493 1.177

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 9.501 9.501

Ammortamento dell'esercizio 590 3.681 4.271

Totale variazioni (590) 5.820 5.230

Valore di fine esercizio

Costo 16.320 101.485 117.805

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.226 95.172 111.398

Valore di bilancio 94 6.313 6.408

Il totale delle immobilizzazioni materiali è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente 
principalmente per l'acquisto di apparecchiature ed accessori informatici.

Operazioni di locazione finanziaria
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La Fondazione non detiene alcun bene in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Rimanenze

La voce è interamente composta dalla pubblicazione dei volumi relativi alla storia degli ingegneri di 
Brescia fatti stampare nel corso del 2012 e non ancora venduti.
Nel corso del 2016 si è ritenuto di accantonare al fondo obsolescenza magazzino l'importo di euro 
3.433, azzerando di fatto il valore delle rimanenze.
 
Descrizione           Importo
F.do obsolescenza magazzino  31/12/2015 27.822
Utilizzo fondo obsolescenza nell'esercizio  
Accant.to al fondo obsolescenza nell'es.   3.433
Saldo f.do obsolescenza al       31/12/2016 31.255

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- (1.408) (1.408) (1.408)

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

663 1.895 2.558 2.558

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

26.747 (19.088) 7.659 7.659

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 27.410 (18.601) 8.809 8.809

I crediti tributari sono composti dal credito IRAP per euro 570,IRES per euro 333 ed IVA per euro 
1.654.
I crediti verso altri sono interamente composti da crediti nei confronti degli iscritti ai corsi per quote 
di partecipazione all'attività formativa ancora da versare.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante (1.408) (1.408)

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.557 2.558

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 83 7.659

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.232 8.809

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La fondazione non detiene attività finanziarie.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 52.048 104.977 157.025

Denaro e altri valori in cassa 240 (124) 116

Totale disponibilità liquide 84.963 104.853 157.141

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 51.661 - - 51.661

Altre riserve

Riserva straordinaria 204 - - 204

Varie altre riserve 204 - - 204

Totale altre riserve 205 - - 204

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.649 25.636 - 27.285

Utile (perdita) 
dell'esercizio

25.636 - 25.636 39.248 39.248

Totale patrimonio netto 79.151 25.636 25.636 39.248 118.398

Le movimentazioni dell'esercizio si riferiscono:
Alla destinazione dell'avanzo di esercizio 2015 pari ad euro 25.636•       

Alla rilevazione dell'avanzo di esercizio 2016 pari ad euro 39.248•       

Si precisa inoltre che nel patrimonio netto non sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della •       

Fondazione
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile della •       

Fondazione
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 51.661 B

Altre riserve

Riserva straordinaria 204 A, B, C

Varie altre riserve 204 A, B, C

Totale altre riserve 204

Utili portati a nuovo 27.285 A, B, C

Totale 79.150

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Non è stata iscritta alcuna voce nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi
 

Fondi per rischi e oneri

La Fondazione non ha accantonato alcun fondo per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La Fondazione non ha provveduto ad alcun stanziamento al Fondo TFR in quanto il TFR dell'unico 
dipendente viene gestito da un fondo assicurativo privato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 1.296 (227) 1.069 1.069

Debiti verso fornitori 37.054 (15.595) 21.459 21.459

Debiti tributari 8.593 (7.778) 815 815

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 756 756 756

Altri debiti 6.122 7.738 13.860 13.860

Totale debiti 53.425 (15.106) 37.959 37.959

Il saldo dei debiti verso altri finanziatori al 31/12/2016 è interamente costituito dai debiti verso carte 
di credito.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di 
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.
I debiti tributari e i debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale sono relativi ai contributi 
sociali che sono stati versati nel mese di gennaio 2017.
Gli altri debiti si riferiscono a fatture da ricevere.

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ATTIVITA' FORMATIVA 374.816

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.522

Totale 377.338

I proventi derivanti dalle attività istituzionali sono riconosciuti in base alla competenza temporale e 
sono costituiti dall'attività di formazione fatta dalla Fondazione per gli iscritti all'Ordine degli 
Ingegneri di Brescia.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 377.338

Totale 377.338

Costi della produzione

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015  Variazione
 materie prime, 
sussidiarie e 
merci                  5.930                15.199 -            9.269
 Servizi             225.575              197.593             27.982
 Godimento beni 
di terzi                71.940                29.098             42.842
 Salari e stipendi                10.586               10.586
 oneri sociali                  3.122                 3.122
 TFR                     705                    705
 Trattamento 
quiescenza e 
simili                          -  
 Altri costi del 
personale                          -  
 Ammort. 
Immobilizz. 
Immat.                  5.350                   5.350                      -  
 Ammort. 
Immobilizz. Mat.                  4.271                   1.737               2.534
 Altre svalutazioni 
delle immob.                          -  
 Svalutazioni 
crediti attivo circ.                     1.408 -            1.408
 Variazione 
rimanenze                          -  
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 accantonamento 
per rischi                  3.433                20.000 -          16.567
 altri 
accantonamenti                          -  
 oneri diversi di 
gestione                     586                      583                       3

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento 
del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.
 
Le principali voci dei costi per servizi sono composte da:
 

 Descrizione 31.12.2016 31.12.2015  Variazione
 Acquisto mat 
consumo/noleggio                        799 -                799
 manutenzioni e 
riparazioni                  1.035                   4.915 -            3.880
 consulenze 
professionali                15.793                14.196               1.597
 Sito fading                  9.000                 9.000
 pubblicità e 
sponsorizzazioni                     4.471 -            4.471
 spese postali                  2.231                        42               2.189
 cancelleria                  2.257                   4.335 -            2.078
 oneri bancari                  3.978                   4.642 -                664
 missioni 
commissioni e 
consiglio                11.641                11.545                     96
 spese per viaggi 
e ristoranti                24.183                18.642               5.541
 beni inferiori 
516,46                     439                    439
 docenze con iva                42.464                75.509 -          33.045
 docenze senza 
iva                44.773                32.291             12.482
 materiale 
didatticco                  1.589                   5.539 -            3.950
 altre spese corsi 
Fad                30.611                29.221               1.390
 altro acquisti                12.503                16.374 -            3.871
 spese varie                10.294                   3.054               7.240
 TOTALE             212.791              225.575 -          12.784

 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite, tenuto conto delle aliquote fiscali previste per ogni categoria.
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Accantonamento per rischi
 
La voce comprende l'importo di euro 3.433 che si è stimato opportuno accantonare a titolo di 
svalutazione rimanenze di magazzino.
 
Godimento beni di terzi
 

La voce comprende, per euro 7.805, fitti passivi per aule esterne alla sede, per euro 26.369 noleggi per euro •        

40.000 i costi sostenuti per la gestione delle attività formative e per l'utilizzo degli spazi necessari.
 
 
 
 
 
 
Imposte e tasse dell'esercizio
 
Imposte Saldo 31.12.2016 Saldo 31.12.2015 variazione
       
Ires 3.240 3.572 (332)
Irap 2.784 2.574  210
Totale 6.024 6.146 (122)

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 130

Altri 389

Totale 519
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non ci sono operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha in essere operazioni con strumenti finanziari derivati.
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Nota integrativa, parte finale

Nota Integrativa parte finale
La presente situazione economico patrimoniale, composta da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Relazione sulla gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato
economico dell'esercizio, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Brescia, 24/03/2017
 
Il Presidente del Consiglio della Fondazione
 
Ing. Marco Belardi
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