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S T A T O P A T R I M O N I A L E

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali 1.050 1.400

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.050 1.400

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
II Crediti

Crediti v/istituti bancari 0 88
Totale II 0 88

IV Disponibilità liquide
Credem 121.203 104.354
Cassa 13 21

Totale IV 121.216 104.375

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 121.216 104.463

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi 54 117

TOTALE ATTIVITA’ 122.320 105.980

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo patrimoniale 61.000 61.000
VII Altre riserve

Riserva per attività istituzionali 16.063 1.618
IX Avanzo dell’esercizio 22.816 14.445

TOTALE PATRIMONIO NETTO 99.878 77.063

D) DEBITI
1 Esigibili entro l'es.successivo

Prog.Tribunale Bene Comune 1.250
Fornitori fatt.da ricevere 610
Debiti v/Istituti Bancari 1
Debito IRES a saldo 1.077 478
IVA vendite 1.504 42

TOTALE DEBITI 4.442 520

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi 18.000 28.397

TOTALE PASSIVITA’ 122.320 105.980
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C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2015 31/12/2014

A) PROVENTI FONDAZIONE

PROVENTI FONDAZIONE
a) Contributo per attività istituzionali 4.000 6.000
b) Convegno "Arbitrato versus Giudizio Ord. 553
c) Corso "Formazione dell’Arbitro” 28.817 11.043

Totale 32.817 17.596

Rimborso spese di rappresentanza 143

TOTALE PROVENTI FONDAZIONE 32.960 17.596

B) ONERI FONDAZIONE

ONERI GESTIONE ORDINARIA
Imposte e tasse (bollo, registro, varie) (88) (94)
Spese postali (10) (4)
Servizi registrazione dominio (63) (21)
Commissioni bancarie (12) (12)
Costi per casella PEC (72) (18)
Oneri per regolarizz.iscriz.5 per mille (258)
Totale (245) (408)

ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Contributo Camera Penale (1.000) (1.000)
Progetto Tribunale Bene Comune (1.860)
Acquisto voucher (1.440)

Totale (4.300) (1.000)

ONERI ATTIVITA’ FORMATIVA
Compenso relatore (156)
Cancelleria e stampati (6) (118)
Spese viaggio relatore (2.460) (54)
Servizi di pubblicità (0) (270)
Spese di rappresentanza (1.236) (762)
Totale (3.858) (1.204)

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammortamento delle

immobilizz. immateriali (350) (350)
Totale 10) (350) (350)

TOTALE ONERI DELLA FONDAZIONE (8.753) (2.962)

DIFFERENZA TRA PROVENTI
E ONERI DELLA FONDAZIONE 24.207 14.634
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

d4) interessi attivi c/c bancari 163 288
Totale 16d) 163 288

Totale 16 163 288
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 163 288

Arrotondamento all’unità di euro 1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.371 14.923

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

(1.555) (478)

Totale 22 (1.555) (478)

23 AVANZO D’ESERCIZIO 22.816 14.445

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

REGGIO EMILIA, 20.04.2016

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il presidente TERZI GIULIO
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FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

Rea RE - 299532

FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

Sede in VIA A. PATERLINI, 1 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) Capitale sociale Euro 61.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015

Premessa

Signori Consiglieri,

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio consuntivo al 31.12.2015 che si è 
chiuso con un avanzo di esercizio di Euro 22.816.

Attività svolte
La Fondazione è stata costituita con atto Notaio Dott. Roberto Bertani in data 26.03.2013 e con l’apporto di 
sette Enti fondatori è stato costituito il Fondo patrimoniale di dotazione che ammonta a 61.000,00 Euro.
Nel corso dell’anno 2015 la Fondazione ha svolto attività istituzionali che in alcuni casi fiscalmente sono da 
considerare di natura commerciale, è il caso dei corsi di formazione che sono aperti a tutti coloro che hanno 
interesse alla materia e per i quali l’Ente riscuote una quota di iscrizione. Nell’anno 2015 si è concluso il 
corso per la formazione dell’Arbitro ed è stato progettato il Corso sul Bilancio e su certe responsabilità e 
patologie nell’impresa, che si sta svolgendo in questa prima parte dell’esercizio 2016.

Criteri di formazione

Il bilancio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è stato redatto 
secondo le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai riferimenti 
indicati nel “Principio contabile n.1 relativo alla preparazione e presentazione del bilancio degli Enti no Profit” 
nella versione finale del Luglio 2011 emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale unitamente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Più precisamente:
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’Ente; 
si è seguito il principio di prudenza e nel Bilancio sono compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 
successivamente 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 di incasso o del pagamento;
si è seguito il principio di chiarezza al fine di poter consentire all’utilizzatore del bilancio una comprensione, 
senza ambiguità, della natura e del contenuto delle poste;
si è seguito il principio di correttezza nella redazione del bilancio a tal fine sono state scelte le norme 
contabili ritenute più idonee al fine di rappresentare la realtà della Fondazione.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni immateriali e materiali

L’unica immobilizzazione immateriale, relativa allo studio e realizzazione del sito internet, è valutata al costo 
sostenuto e sistematicamente ammortizzata con il metodo diretto.
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FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale.

Fondo TFR

La fondazione non ha instaurato, nell’anno 2015, rapporti di lavoro dipendente.
Ha fatto ricorso ad un prestatore occasionale, remunerato con voucher, per fornire un supporto temporaneo 
alla cancelleria del Tribunale.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito imponibile di competenza, determinato forfettariamente ai sensi dell’art. 145 del TUIR, 
sono state imputate all’esercizio.

Riconoscimento proventi
In applicazione della delibera del 28.11.2013 le quote versata dai soci sostenitori ed ordinari nel corso del 
2015 sono state imputate a proventi dell’esercizio per l’intero importo riscosso.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per prestazioni di servizi, nello specifico seminari e corsi di formazione, sono stati imputati 
all’esercizio secondo il criterio della competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Trattasi, come detto, della spesa per l’impianto del sito internet, ammortizzata in cinque esercizi ed esposta 
al netto della quote già ammortizzate.

C) Attivo circolante 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
88 (88)

Alla chiusura dell’esercizio 2015 non vi sono crediti da riscuotere.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
121.216 104.375 16.841

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 121.203 104.354
Denaro e altri valori in cassa 13 21

121.216 104.375
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
54 117 (63)

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.
In sostanza si tratta di costi relativi ad un periodo ultrannuale.
Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
99.878 77.063 22.815

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
Fondo di dotazione 61.000 61.000
Riserva per attività istituzionali 1.618 14.445 16.063
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 (1)
Utili (perdite) dell'esercizio 14.445 22.816 14.445 22.816
Totale 77.063 37.261 14.446 99.878

L’avanzo realizzato nell’esercizio 2014 è stato destinato alla riserva per attività istituzionali e l’incremento del 
patrimonio complessivo è dovuto all’avanzo realizzato nell’esercizio 2015 (al netto di un arrotondamento 
all’unità di Euro).

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.442 520 3.922

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Debiti verso fornitori 1.860 1.860

Debiti tributari 2.581 2.581

Altri debiti 1 1
4.442 4.442

I debiti verso fornitori si riferiscono ai costi sostenuti dalla Fondazione per il progetto “Tribunale bene 
comune”, liquidati ai fornitori nel 2016, mentre i debiti tributari sono relativi all’iva dovuta per il mese di 
dicembre 2015 -  pagata a gennaio 2016 -  e all’ires dovuta a saldo per l’esercizio 2015.
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
18.000 28.397 (10.397)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Si tratta in sostanza delle quote di iscrizione al Corso sul Bilancio, riscosse a dicembre, in anticipo sull’inizio 
del corso che si è svolto da gennaio 2016 in poi.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
32.960 17.596 15.364

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Altri ricavi e proventi 32.960 17.596 15.364

32.960 17.596 15.364

La voce, per l’esercizio 2015, comprende Euro 4.000 di contribute ricevuti da sostenitori ed Euro 28.817 di 
ricavi dal corso per la formazione dell’Arbitro.

B) Oneri della fondazione
Nell’esercizio è stato erogato un contributo alla Camera Penale di Reggio Emilia per l’organizzazione di un 
convegno e sono stati sostenuti i costi per il progetto “Tribunale bene Comune”. I voucher acquistati hanno 
compensato l’attività di personale che ha fornito supporto all’attività della Cancelleria.
Per l’organizzazione del corso per la formazione dell’Arbitro è stato erogato un solo modesto compenso ad 
un relatore (Euro 156,00) mentre per gli altri sono stati sostenuti solo costi per il rimborso delle spese viaggio 
o di soggiorno, ove occorresse. Le spese di rappresentanza si riferiscono a piccoli omaggi per gli stessi 
relatori.
Sono stati sostenuti costi e oneri diversi di gestione nella misura strettamente necessaria al funzionamento 
della Fondazione.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 
163

Saldo al 31/12/2014 
288

Variazioni
(125)

Proventi finanziari

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Interessi su depositi bancari 163 288 (125)

163 288 (125)

L’importo si è ridotto rispetto all’esercizio precedente per le diverse condizioni bancarie, i tassi attivi sui 
depositi hanno subito riduzioni a causa dell’andamento del mercato monetario.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.555 478 1.077

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.555 478 1.077
1.555 478 1.077
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1.555 478 1.077

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. La Fondazione ha scelto di determinare 
forfettariamente la base imponibile IRES relativa all’attività considerata fiscalmente “commerciale”. La quota 
di ricavi di competenza 2015 derivante dal Corso per la formazione dell’Arbitro è stata superiore a quella del 
2014.

informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale e agli Organi della Fondazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Nessun compenso è dovuto agli Organi ed al Revisore della Fondazione 

Avanzo di esercizio
L’avanzo di esercizio di Euro 22.816 potrà essere destinato ad un Fondo di riserva da destinare alle attività 
della Fondazione.

Reggio Emilia 20.04.2016

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Giulio Terzi

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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