
FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA DOGANA 3, MILANO

Codice Fiscale 97301030157

Numero Rea MI

P.I. 00000000000

Capitale Sociale Euro 51646.00 i.v.

Forma giuridica FONDAZIONI

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.2 FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.349 3.545

II - Immobilizzazioni materiali 1.573.030 1.583.945

Totale immobilizzazioni (B) 1.578.379 1.587.490

C) Attivo circolante

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 487.648 487.648

IV - Disponibilità liquide 145.063 170.882

Totale attivo circolante (C) 632.711 658.530

D) Ratei e risconti 8.713 22.131

Totale attivo 2.219.803 2.268.151

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.646 51.646

VI - Altre riserve 1 -

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 64.000 64.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.091.323 2.195.932

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (50.842) (104.608)

Totale patrimonio netto 2.156.128 2.206.970

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.087 45.573

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.588 15.608

Totale debiti 13.588 15.608

Totale passivo 2.219.803 2.268.151
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 105.101 47.342

Totale altri ricavi e proventi 105.101 47.342

Totale valore della produzione 105.101 47.342

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 423 367

7) per servizi 63.086 52.853

8) per godimento di beni di terzi 4.631 5.227

9) per il personale

a) salari e stipendi 54.989 71.140

b) oneri sociali 16.208 19.477

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.804 4.885

c) trattamento di fine rapporto 4.514 4.595

e) altri costi 290 290

Totale costi per il personale 76.001 95.502

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

18.335 17.572

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.910 1.168

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.425 16.404

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.335 17.572

14) oneri diversi di gestione 4.257 2.887

Totale costi della produzione 166.733 174.408

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (61.632) (127.066)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

16.820 20.659

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 16.820 20.659

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 10.072

Totale proventi diversi dai precedenti - 10.072

Totale altri proventi finanziari 16.820 30.731

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.870 8.273

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.870 8.273

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 12.950 22.458

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (48.682) (104.608)

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

imposte correnti 2.160 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.160 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (50.842) (104.608)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (50.842) (104.608)

Imposte sul reddito 2.160 -

Interessi passivi/(attivi) (12.950) (22.458)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(61.632) (127.066)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 4.514 4.595

Ammortamenti delle immobilizzazioni 18.335 17.572
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

22.849 22.167

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (38.783) (104.899)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.273 (1.347)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 13.418 14.866

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.452) 76.520

Totale variazioni del capitale circolante netto 9.239 90.039

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (29.544) (14.860)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 12.950 22.458

Totale altre rettifiche 12.950 22.458

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (16.594) 7.598

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.510) (64.649)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.714) (1.576)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (17.272)

Disinvestimenti - 210.300

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.224) 126.803

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (25.818) 134.401

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 170.177 35.988

Danaro e valori in cassa 704 492

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 170.881 36.480

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 144.408 170.177

Danaro e valori in cassa 655 704

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 145.063 170.882
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.
C.
L'esercizio 2020 chiude con un risultato negativo di € 50.842 dovuto principalmente allo squilibrio tra
costi fissi di gestione ed i proventi ordinari.
La società ritiene che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale nonostante l’
emergenza epidemiologica da Covid-19.
La società continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione emergenziale al fine di
valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure per contenere gli effetti della pandemia.
 
FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA
Si segnala che dalla fine del mese di febbraio 2020 l’Italia sta affrontando una grave emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19 che ha portato il Governo a decretare il lockdown dal
10 marzo 2020 al 18 maggio 2020 consentendo solamente lo svolgimento di attività essenziali.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato  in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
Fondazione e del risultato economico dell'esercizio.Si prende atto della riforma del terzo settore ( Dlgs
117/2017 ) e della contestuale abrogazione della qualifica Onlus, tuttora provvisoriamente vigente.
Al fine di garantire la continuità operativa, la Fondazione ha deliberato per l'anno 2021 un preventivo di
gestione atto al risanamento graduale dei conti aziendali anche attraverso decisioni strategiche inerenti
gli asset mobiliari ed immobiliari.
 
STRUTTURA DEL BILANCIO
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.
Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le
informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428, C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota
integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis, C.c.
 

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Fondazione non appartiene a nessun gruppo aziendale.
 
STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema ;
tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna
delle voci dell'esercizio precedente;
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lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei
prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale
nella voce A) VII Altre Riserve . Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di
euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla
data di chiusura dell'esercizio
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i
medesimi dell'anno precedente.

 
 

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1)

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) riportate al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione
economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) esposte al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Non si è proceduto a scorporare il valore del terreno sottostante l'immobile uso ufficio di proprietà della
Fondazione, in quanto il valore del terreno sottostante non è significativo.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
 
Nel valore sono stati inseriti euro 39.000 stimati e ricevuti da donatori diversi come patrimonio librario
mai inventariato e mai contabilizzato nei precedenti esercizi nell’attivo patrimoniale; La contropartita è
rappresentata dall’incremento del patrimonio della Fondazione.
Sono iscritti inoltre euro 25.000 in relazione a due opere di Arnaldo Pomodoro ( Targa in bronzo ) e di
Veronica Menghi ( mista e collage su tela ).
Si fa presente inoltre che il valore patrimoniale complessivo delle opere artistiche è parziale, poiché sono
in fase di valutazione altre opere rinvenute e che verranno contabilizzate nell’esercizio successivo.
 
Immobilizzazioni finanziarie
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Nessuna voce per questa posta di bilancio.
 
 
 
CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale)  al netto di
eventuali fondi rettificativi. Si è pertanto derogato al principio del costo ammortizzato e relativa
attualizzazione.
 
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I titoli a reddito predeterminato sono valutati al costo specifico di acquisto.
 
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
 
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione. Si ritiene di non dover fornire la suddivisione geografica per
ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa. Si è derogato al principio del costo
ammortizzato e relativa attualizzazione. 
 
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma 4 dell'art. 2423, C.c..
  
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (Codice civile, articolo 2427, numero 8)

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.838 1.946.069 1.951.907

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.293 362.124 364.417

Valore di bilancio 3.545 1.583.945 1.587.490

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.714 5.510 9.224

Ammortamento dell'esercizio 1.910 16.425 18.335

Totale variazioni 1.804 (10.915) (9.111)

Valore di fine esercizio

Costo 9.552 1.951.579 1.961.131

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.203 378.549 382.752

Valore di bilancio 5.349 1.573.030 1.578.379

Immobilizzazioni materiali

In riferimento agli immobili, si è provveduto a caricare la quota ammortamento dell'anno per il solo
immobile sito in Milano Via Cagnoni, in quanto il fabbricato sito in Milano Via Dogana 3 deriva da una
donazione della Signora Giuseppina Roma Clerici fatta 07.06.2000.
 
Il Patrimonio Bibliotecario e Archivistico sono iscritti al valore determinato secondo i criteri e le
risultanze inventariate alla stessa data.

Attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli sono gestiti dalla società di servizi UBS e sono nello specifico:
- Fiat Chrysler per un controvalore in euro al 31/12/2020 di 160.463;
- Emtn Leonardo spa per un controvalore in euro al 31/12/2020 di150.825;
- Generali spa per un conrovalore in euro al 31/12/2020 di 117.340;
- Unipol Gruppo spa per un controvalore in euro 31/12/2020 di 106.890.
Come si evince il valore al fine esercizio delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni ammonta ad euro 535.518, valore più alto rispetto a quanto indicato in bilancio dove in
via prudenziale, e come previsto dalle normative vigenti, è stato indicato il prezzo di acquisto ( 487.648 )
e non il valore attuale di mercato.
 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 170.177 (25.769) 144.408
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 704 (49) 655

Totale disponibilità liquide 170.882 (25.819) 145.063

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali e della cassa rispetto
l'esercizio precedente.
L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le
risultanze dell'anno precedente nella tabella.

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 20.533 (12.833) 7.700

Risconti attivi 1.598 (585) 1.013

Totale ratei e risconti attivi 22.131 (13.418) 8.713

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della  competenza. Non sono iscritti in bilancio,
ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
I ratei attivi sono da attribuire a proventi relativi al cinque per mille.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il fondo di dotazione dell'ente, invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in € 51.646
ed è interamente versato.  

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 51.646 - 51.646

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1

Totale altre riserve - - 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

64.000 - 64.000

Utili (perdite) portati a nuovo 2.195.932 104.608 2.091.323

Utile (perdita) dell'esercizio (104.608) 104.608 (50.842) (50.842)

Totale patrimonio netto 2.206.970 209.216 (50.842) 2.156.128

Come già anticipato nella descrizione delle immobilizzazioni materiali, nella voce altre riserve come
contropartita sono stati inseriti euro 39.000 stimati e ricevuti da donatori diversi come patrimonio
librario mai inventariato e mai contabilizzato nei precedenti esercizi ed euro 25.000 in relazione a due
opere di Arnaldo Pomodoro ( Targa in bronzo ) e di Veronica Menghi ( mista e collage su tela ), come
specificato dall'OIC 29.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 45.573

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.514

Totale variazioni 4.514

Valore di fine esercizio 50.087

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 2.386 1.273 3.659 3.659
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti tributari 1.925 1.344 3.269 3.269

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.661 (1.599) 3.062 3.062

Altri debiti 6.636 (3.038) 3.598 3.598

Totale debiti 15.608 (2.020) 13.588 13.588

La seguente tabella fornisce l'analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti, con evidenza dei debiti
la cui durata è superiore a cinque anni. La voce altri debiti è rappresentata dai debiti verso dipendenti per
retribuzioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

I proventi derivano sostanzialmente da erogazione e contributi volontari per € 16.763, contributi da
ministeri diversi (MIBACT) per € 70.339 e proventi per locazioni attive per € 18.000.
 

Costi della produzione

I principali costi sostenuti nel corso dell'esercizio sono:
- Spese condominiali relativi agli immobili di proprietà della Fondazione per € 15.553;
- Costi per le retribuzioni per € 76.000.
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.870

Totale 3.870

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

Le imposte ires ammontano ad euro 2.160 e si riferiscono unicamente alle imposte dovute sulle locazioni
attive.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare.
La società non è in grado di stimare in modo attendibile l’effetto che l’epidemia produce nel 2021  sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o
aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente
tabella:
 
ANNO 2020

CONTRIBUTI ISTITUZIONALI

 
 

Ente pubblico Importo Data di incasso
Regione Lombardia saldo Invito alla 
presentazione di progetti per la catalogazione del 
patrimonio culturale anno 2019

€ 3.000,00 07/04/2020

5 x Mille MIUR anno 2018 € 88,30 01/06/2020

MIBACT Tabella 2018-2020 delle Istituzioni 
culturali (dell’art. 1 della legge 534/1996), anno 
2020

€ 32.339,59 09/07/2020

5 x Mille Onlus Agenzia delle Entrate anno 2018 € 6.686,03 30/07/2020

5 x Mille Onlus Agenzia delle Entrate anno 2019 € 6.058,64 06/10/2020

MIBACT Fondo emergenze imprese Biblioteche 
(DM rep 267 del 04/06/2020)

€ 4.998,95 03/11/2020

MIUR Tabella 2017-2019 (DM 44 del 2008) € 30.000,00 18/12/2020

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 50.842.
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Nota integrativa, parte finale

ACCORDI FUORI BILANCIO (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter)

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della Fondazione.
 
 
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il
Risultato economico dell'esercizio.
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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