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Stato patrimoniale micro
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

1.450

1.724

Totale immobilizzazioni (B)

1.450

1.724

esigibili entro l'esercizio successivo

16.388

8.509

Totale crediti

16.388

8.509

IV - Disponibilità liquide

75.849

49.674

Totale attivo circolante (C)

92.237

58.183

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti

198

3.158

93.885

63.065

I - Capitale

15.596

15.596

V - Riserve statutarie

25.426

19.656

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

1

(1)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

26.475

5.770

Totale patrimonio netto

67.498

41.022

8.220

7.361

15.242

5.613

-

14

15.242

5.627

2.925

9.055

93.885

63.065

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi del vigente statuto, la fondazione si prefigge come scopo la valorizzazione della professione di Dottore
Commercialista così come configurata dall'Ordinamento professionale, fine da realizzarsi attraverso l'istruzione ed il
costante aggiornamento tecnico-scientifico del Dottore Commercialista, l'individuazione di specializzazioni all'interno
della professione, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione ed alla formazione professionale
degli aspiranti Dottori Commercialisti.
La Fondazione rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto per due esercizi
consecutivi non ha superato due dei seguenti limiti:
1)
2)
3)

Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori Sindaci
Compensi

0

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
0

Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili

0

di cui nei confronti di imprese controllate

0

di cui nei confronti di imprese collegate

0

di cui nei confronti di imprese controllanti

0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

Garanzie
di cui reali
Passività potenziali

0
0
0

La Fondazione non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e non ha prestato garanzie.
La Fondazione non possiede quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Ai sensi degli artt. 9) e 14) dello Statuto della Fondazione la carica di consigliere e di revisore è gratuita. Ai consiglieri
ed ai revisori spetta unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni a loro
assegnate.
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Conto economico micro
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

79.552

26.941

17.042

19.604

1.107

405

Totale altri ricavi e proventi

18.149

20.009

Totale valore della produzione

97.701

46.950

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

540

290

33.860

19.035

5.362

3.591

9) per il personale
a) salari e stipendi

18.794

12.183

b) oneri sociali

5.822

3.201

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

1.465

1.200

1.465

1.200

26.081

16.584

438

345

438

345

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

438

345

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.619

1.335

Totale costi della produzione

69.900

41.180

27.801

5.770

altri

29

11

Totale proventi diversi dai precedenti

29

11

29

11

altri

112

11

Totale interessi e altri oneri finanziari

112

11

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(83)

-

27.718

5.770

imposte correnti

1.243

-

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

1.243

-

26.475

5.770

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del presente bilancio non si discostano da quelli seguiti per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
In ossequio all'art. 2423-bis del Codice civile nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi:
•
prudenza: la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
•
sostanza dell'operazione: la rilevazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;
•
competenza: la valutazione delle voci è effettuata in base al principio di competenza economica,
tenendo conto dei proventi e degli oneri maturati nell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
•
continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo: il rispetto di tale principio è
condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi.
In particolare i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio sono i seguenti:
Immobilizzazioni materiali:
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio 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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
macchine ufficio elettroniche: 20% - 5 anni;
mobili d'ufficio: 12% - anni 8 e mesi 4.
Crediti
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, coincidente con il valore nominale.
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.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso la dipendente Dott.ssa Federica di Leonardo in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore della suddetta dipendente alla data di chiusura
del bilancio, al netto di quanto versato ai fondi ed agli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere alla stessa nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il TFR della dipendente Dott.ssa Longhi Laura, assunta il 04/09/2017, è interamente versato al Fondo Pensione.
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.
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Deroghe
Non vi sono deroghe ai criteri di valutazione applicati.
Il progetto di bilancio al 31/12/2017 che viene presentato all'esame e all'approvazione del Consiglio chiude con un utile
di Euro 27.718,22, che si propone di destinare a riserva statutaria.
Il Presidente
Gianfranco Gadda
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