
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 25100 BRESCIA (BS) VIA CEFALONIA 70

Codice Fiscale 03622340176

Numero Rea

P.I. 03622340176

Capitale Sociale Euro 51.661 i.v.

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 26.750 0

Ammortamenti 5.350 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 21.400 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 109.990 109.990

Ammortamenti 108.813 107.076

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.177 2.914

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 22.577 2.914

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 3.433 23.433

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.410 2.399

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 27.410 2.399

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 84.963 52.287

Totale attivo circolante (C) 115.806 78.119

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 372 874

Totale attivo 138.755 81.907

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.661 51.661

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 204 204

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1 (1) 0

Totale altre riserve 205 204

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.649 585

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 25.636 1.064

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 25.636 1.064

Totale patrimonio netto 79.151 53.514

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.425 23.384

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 53.425 23.384

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 6.179 5.009

Totale passivo 138.755 81.907

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 298.785 231.739

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 3.042

Totale altri ricavi e proventi 0 3.042

Totale valore della produzione 298.785 234.781

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.199 27.666

7) per servizi 197.593 174.458

8) per godimento di beni di terzi 29.098 9.932

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.350 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.737 2.958

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.495 2.958

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 35

12) accantonamenti per rischi 20.000 7.823

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 583 1.176

Totale costi della produzione 270.968 224.048

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.817 10.733

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 246 176

Totale interessi e altri oneri finanziari 246 176

17-bis) utili e perdite su cambi (39) (23)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (284) (199)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 4.564 787

Totale proventi 4.564 787

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 315 7.901

Totale oneri 315 7.901

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 4.249 (7.114)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 31.782 3.420

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 6.146 2.356

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.146 2.356

23) Utile (perdita) dell'esercizio 25.636 1.064
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Spettabile Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia,
la situazione economico patrimoniale al 31.12.2015, composta da Stato Patrimoniale, rendiconto di gestione e 
Relazione sulla gestione, che Vi viene proposta per l'approvazione chiude con un avanzo di periodo pari a Euro 25.636, 
dopo aver effettuato ammortamenti per un importo complessivo pari ad Euro 7.087 e stanziato imposte dell'esercizio 
per Euro 6.146.
 
Si evidenzia che nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 è stata incrementata l'offerta formativa, anche attraverso la 
realizzazione di un portale dedicato ai corsi per l'aggiornamento professionale, obbligatorio dal 2014. Questo ha 
permesso di incrementare il fatturato che è passato  con un incremento del da Euro 231.739 nel 2014 ad Euro 298.785
29% circa
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
25.636.
 
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 17/01/2003 n. 6 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;
Relazione degli amministratori sulla gestione.

 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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).
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
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 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
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 avendo dipendenti, non ha provveduto ad alcun stanziamento al fondo TFR.
 
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.
 

v.2.2.1 FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 8 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - - 26.750 26.750

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - - - 5.350 5.350

Totale 
variazioni

- - - - - - 21.400 21.400

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 26.750 26.750

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 5.350 5.350

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 21.400 21.400

 Le voci si riferiscono alle spese sostenute nel 2015 per la realizzazione del sito FADING, portale interamente dedicato 
alla formazione professionale; il piano di ammortamento previsto è quinquennale.
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.   

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 18.007 - 91.984 - 109.991

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 16.219 - 90.858 - 107.077

Valore di bilancio 0 1.788 0 1.126 0 2.914

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 1 - 1

Ammortamento 
dell'esercizio

- 1.104 - 634 - 1.738

Totale variazioni - (1.104) - (633) - (1.737)

Valore di fine esercizio

Costo - 18.007 - 91.984 - 109.990
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 17.323 - 91.491 - 108.813

Valore di bilancio 0 684 0 493 0 1.177

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 La Fondazione non detiene alcun bene in locazione finanziaria
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 23.433 (20.000) 3.433

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 23.433 (20.000) 3.433

 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 2015 si è ritenuto di accantonare al fondo obsolescenza magazzino l'importo di euro  20.000, pari al 65% 
del valore di ogni singolo libro.
 

Descrizione Importo
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2014 3.433
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio  
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio 20.000
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2015 3.433

 
 

Attivo circolante: crediti
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - (1.408) - 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

420 243 663 663 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.979 24.768 26.747 26.747 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.399 25.011 27.410 27.410 -

   I crediti tributari sono composti dal credito per ritenute versate in eccesso per euro 663.
I crediti verso altri sono interamente composti da crediti nei confronti degli iscritti ai corsi per quote di partecipazione 
all'attività formativa ancora da saldare.

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 verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 663 663

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 28.155 26.747

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 27.410 27.410

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014      
  Utilizzo nell'esercizio      
  Accantonamento esercizio   1.408 1.408
  Saldo al 31/12/2015   1.408 1.408
  
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 La Fondazione non detiene attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 52.048 32.750 84.798

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 240 (75) 165

Totale disponibilità liquide 52.287 32.676 84.963

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

Ratei e risconti attivi

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 874 (502) 372

Totale ratei e risconti attivi 874 (502) 372

 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.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0 0 0

Rimanenze 23.433 (20.000) 3.433

Crediti iscritti nell'attivo circolante 2.399 25.011 27.410 27.410 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 52.287 32.676 84.963

Ratei e risconti attivi 874 (502) 372
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 51.661 - 51.661

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 204 - 204

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 0 1 1

Totale altre riserve 204 1 205

Utili (perdite) portati a nuovo 585 1.064 1.649

Utile (perdita) dell'esercizio 1.064 24.572 25.636 25.636

Totale patrimonio netto 53.514 25.637 25.636 79.151

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

  Le movimentazioni dell'esercizio si riferiscono:
•        alla destinazione dell'avanzo di esercizio 2014, pari ad Euro 1.064;
•        alla rilevazione dell'avanzo di periodo pari ad Euro 25.636.

 
Inoltre si precisa che nel patrimonio netto, non sono presenti le seguenti poste:
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•        riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Fondazione, 
indipendentemente dal periodo di formazione: nessuna;

•        riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile della 
Fondazione, indipendentemente dal periodo di formazione: nessuna.

  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 51.661 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C -

Riserve di rivalutazione 0 A, B -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 0 A, B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 204 A, B, C -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 1 A, B, C 1

Totale altre riserve 205 A, B, C -

Utili portati a nuovo 1.649 A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Totale 1

      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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   La Fondazione non ha accantonato alcun fondo per rischi ed oneri.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

   La Fondazione, non avendo dipendenti, non ha provveduto ad alcun stanziamento al fondo TFR.
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 1.971 (675) 1.296 1.296 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 480 (480) 0 0 0

Debiti verso fornitori 14.380 22.674 37.054 37.054 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 6.553 2.400 8.953 8.953 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 - 0 0 0

Altri debiti 0 6.122 6.122 6.122 0

Totale debiti 23.384 30.041 53.425 53.425 -

  Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, è interamente costituito dai debiti verso la carta 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.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate;  sono iscritti debiti per imposte 
IRES, pari a Euro 2.701, debiti per imposte IRAP pari ad euro 785, e al debito Iva, per la rimanente parte, pari ad Euro 
5.467.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 1.296 1.296

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 37.054 37.054

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 8.953 8.953

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 6.122 6.122

Debiti 53.425 53.425

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 1.296 1.296

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 37.054 37.054

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 8.953 8.953

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 6.122 6.122

Totale debiti 53.425 53.425

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 724 (45) 679

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 4.285 1.215 5.500

Totale ratei e risconti passivi 5.009 1.170 6.179

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
La voce riguarda principalmente risconti su fatture emesse nel 2015 per eventi formativi in programma e di competenza 
2016.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.  

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 23.384 30.041 53.425 53.425 0

Ratei e risconti 
passivi

5.009 1.170 6.179
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
298.785 234.781 64.004

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 298.785 231.739 67.046
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi   3.042 (3.042)
  298.785 234.781 64.004

 

Valore della produzione

 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 categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 298.785

Totale 298.785

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 298.785

Totale 298.785

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
270.968 224.048 46.920

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 15.199 27.666 (12.467)
Servizi 197.593 174.458 23.135
Godimento di beni di terzi 29.098 9.932 19.166
Salari e stipendi      
Oneri sociali      
Trattamento di fine rapporto      
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale      
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.350   5.350
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.737 2.958 (1.221)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.408   1.408
Variazione rimanenze materie prime   35 (35)
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Accantonamento per rischi 20.000 7.823 12.177
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 583 1.176 (593)
  270.968 224.048 46.920

  
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Rendiconto di gestione. Le principali voci di spesa sono le seguenti:
                              

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Acquisto materiale di consumo/noleggio 
materiale tecnico
Manutenzioni e riparazioni

 
 

1.035

 
7.637
4.017

Consulenze professionali 15.793 16.685
Sito fading 9.000  
Pubblicità e sponsorizzazioni
Spese postali

 
2.231

15.411
45

Cancelleria 2.257 3.365
Oneri bancari 3.978 2.435
Missioni commissioni e consiglio 11.641 13.445
Spese per viaggi e ristoranti 24.183 22.882
Beni inferiori 516,46 439 1.305
Docenze con Iva
Docenze senza Iva
Materiale didattico
Altre spese corsi FAD
Altri acquisti
Spese varie

42.464
44.773
1.589

30.611
12.503
10.294

50.978
35.319
2.699

 
15.559
10.341

Totale 212.791 202.123
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite.
 
Accantonamento per rischi
La voce comprende l'importo di euro 20.000 che si è stimato opportuno accantonare a titolo di svalutazione rimanenze 
di magazzino.
 
Godimento beni di terzi
La voce comprende, per euro 6.083, fitti passivi per aule esterne alla sede e noleggi per euro 23.606.
 
Oneri diversi di gestione
La voce comprende imposte e tasse per euro 583
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La voce comprende l'accantonamento al fondo rischi su crediti determinato secondo la normativa vigente.
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 91

Altri 155

Totale 246
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.146 2.356 3.790

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 6.146 2.356 3.790
IRES 3.572 872 2.700
IRAP 2.574 1.484 1.090
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
6.146 2.356 3.790

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenzia che non sono state rilevate imposte differite e 
anticipate.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

 La presente situazione economico patrimoniale, composta da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione 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, 17/03/2016
Il Presidente del Consiglio della Fondazione
Ing. Marco Belardi
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