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Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

II. Materiali

III. Finanziarie 

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

II. Crediti
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti 

Totale attivo

31/12/2016 31/12/2015

1.750 1.750
700 1.050

700 1.050

849
106 ________________

955

112.752 121.216

113.707 121.216

114 54

114.521 122.320
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Patrimonio netto
I. Capitale 61.000 61.000
VI. Altre riserve 

Varie altre riserve
Riserva per attività istituzionali 38.878 16.063

38.878 16.062
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Avanzo di esercizio 3.662 22.816
IX. Disavanzo di esercizio () ()

Totale patrimonio netto 103.540 99.878

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
10.981 4.442

10.981 4.442

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti 

Totale passivo 

Conto economico

A) Valore della produzione
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio:
- Corsi di formazione
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale valore della produzione

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

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali

18.000

114.521 122.320

31/12/2016 31/12/2015

20.205 28.961
29.400 4.000

49.605 32.961
49.605 32.961

1.467 1.242
6.094 4.633

25.498
8.619
1.734

1.440
35.851 1.440

350 350
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b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
350 350

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 50 1.088

Totale costi della produzione 43.812 8.753

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 5.793 24.208

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari:
- da depositi bancari 13 163

13 163

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
- altri 14

13 163

14

Totale proventi e oneri finanziari (1) 163

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 5.792 24.371
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 
a) Imposte correnti 2.130 1.555

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

2.130 1.555

21) Avanzo dell'esercizio 3.662 22.816

IL PRESIDENTE -  Avv. Giulio Terzi
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FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA
Cod.Fiscale 91164280355 

Iscrizione al R.E.A. RE - 299532

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 
con provvedimento del 13 dicembre 2013

Fondo patrimoniale di dotazione euro 61.000,00

Sede in VIA A. PATERLINI, 1 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

Premessa

Signori Consiglieri,

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio consuntivo al 31.12.2016 che si è 
chiuso con un avanzo di esercizio di Euro 3.662.

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 2016 la Fondazione ha svolto attività istituzionali, che in alcuni casi fiscalmente sono da 
considerare di natura commerciale. E’ 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 2016 si è svolto il 
Corso sul “Bilancio e su certe responsabilità e patologie nell’impresa”, che ha avuto un ottimo riscontro. 
Sempre nel corso del 2016 è stata svolta dalla Fondazione una importante attività istituzionale; sono state, 
infatti, create le condizioni per migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari reggiani, attraverso un’attività 
di ricognizione della loro funzionalità e di supporto degli stessi, al fine di permettere un più efficiente e 
tempestivo servizio ai liberi professionisti, ai magistrati e all’utenza tutta.. In questa prospettiva e per queste 
finalità, la Fondazione ha posto in essere tre rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, scaduti il 
31.12.2016, con personale avente idonee caratteristiche. Altre attività istituzionali sono state svolte in 
collaborazione con gli Enti locali, con Ordini professionali, associazioni dell’avvocatura e con lo stesso 
Tribunale di Reggio Emilia.

Criteri di formazione e di valutazione

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
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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. 
Considerando le poste che compongono il bilancio della Fondazione, non si è ritenuto che le norme 
introdotte con il decreto lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili abbiano un particolare rilievo per la 
redazione del bilancio, pur rispettando lo stesso il nuovo schema previsto per le società di minori dimensioni, 
ulteriormente semplificato nell’esposizione dall’eliminazione delle voci di bilancio che non registrano valori.

La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti e i debiti senza applicare il criterio di valutazione 
del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di 
riferimento OIC, poiché, ad eccezione di un piccolo credito di natura tributaria, i crediti e i debiti, tutti valutati 
al nominale, sono scadenti entro l’esercizio successivo.

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

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Crediti

La rilevazione dei crediti è effettuata al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

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 componenti positivi

I componenti positivi sono stati rilevati per competenza (per quanto riguarda i ricavi relativi a prestazioni di 
servizi) e solo se certi e riscossi o esigibili, soprattutto per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni 
ricevute.

Dati sull’occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_

Come riferito, la Fondazione nel corso dell’esercizio 2016 ha avuto in forza tre dipendenti a tempo 
determinato, dei quali due a partire dal mese di marzo. I rapporti sono cessati con il 31.12.2016.

Attività
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B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
700 1.050 (350)

La voce è relativa alla predisposizione del sito della Fondazione . Il costo storico ammonta ad Euro 1.750 e 
si è scelto di ammortizzarlo in cinque esercizi.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
955 955

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Per crediti tributari 805 106 911
Verso altri 44 44

849 106 955

I crediti tributari sono costituiti dal credito ires di 592,00 Euro derivante dal maggior acconto versato rispetto 
all’imposta calcolata per la competenza dell’esercizio, credito iva di 51 Euro, riportato a nuovo per il 2017, 
dal credito per il “bonus Renzi” relativo agli stipendi di dicembre di Euro 162 (per un totale di 805) e ad euro 
106 di credito ires versata nel corso dell’esercizio con il metodo retributivo, da richiedere a rimborso.
I crediti verso altri sono rappresentati da un credito verso inail per acconto versato al momento dell’apertura 
della posizione.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015
112.752 121.216

Variazioni
(8.464)

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 112.739 121.203
Denaro e altri valori in cassa 13 13

112.752 121.216

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.
La maggior liquidità presente al 31.12.2015, rispetto a quella della chiusura dell’esercizio 2016, trova la 
propria ragione nel fatto che il corso sul Bilancio e le patologie dello stesso, progettato nel 2015 ma tenutosi 
nel 2016, vedeva proprio alla fine del 2015 la maggior parte delle quote di iscrizione già riscosse, anche se i 
relativi ricavi sono di competenza del 2016 ed hanno contribuito a generare l’avanzo di tale esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
114 54 60

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. I risconti attivi sono relativi a costi sostenuti per 
la casella pec e per il dominio, entrambi con un canone periodico con durata infrannuale.
Passività
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A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
103.540 99.878 3.662

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione 31/12/2015 Distribuzione Altre Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016
dividendi destinazioni

Capitale 
Altre riserve 

Varie altre riserve

61.000 61.000

RISERVA PER
ATTIVITÀ'
ISTITUZIONALI

16.063 22.815 38.878

Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di EURO

(1) 1

Totale Varie 
altre riserve

16.062 22.816 38.878

Totale Altre riserve 16.062 22.816 38.878
Utili (perdite) 
dell'esercizio

22.816 (22.816) 3.662 3.662

Totale 99.878 00 3.662 103.540

Gli avanzi prodotti dalla nascita della Fondazione sono stati accantonati nelle riserve destinate al 
finanziamento di attività istituzionali. Fino ad ora tali riserve non sono state utilizzate poiché le entrate dei 
diversi esercizi hanno sempre finanziato completamente le attività svolte, generando a loro volta degli 
avanzi.

D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
10.981 4.442 6.539

La scadenza dei debiti e la loro origine è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti verso fornitori 475 475

Debiti tributari 2.565 2.565

Debiti verso istituti di 2.260 2.260

previdenza
Altri debiti 5.681 5.681

Totale 10.981 10.981

I debiti tributari sono rappresentati dalle ritenute fiscali sugli stipendi di novembre, dicembre, tredicesime e 
trattamento di fine rapporto, i cui termini di versamento scadevano a gennaio e febbraio 2017, e dal saldo 
irap dovuto per l’esercizio 2016 (ricordiamo che l’irap è particolarmente elevata poiché è un tributo dovuto in 
ogni caso sui costi per retribuzioni, oneri previdenziali e compensi per prestazioni occasionali).

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale e si riferiscono a fatture ricevute il cui pagamento è 
stato effettuato nel mese di gennaio e a fatture da ricevere per prestazioni di competenza dell’esercizio.
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
18.000 (18.000)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Nel caso specifico si trattava delle quote di iscrizione al corso sul Bilancio e le sue patologie, già riscosse 
entro il 31.12.2015, ma di competenza dell’esercizio 2016.

Conto economico 

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
49.605 32.961 16.644

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Altri ricavi e proventi 49.605 32.961 16.644

49.605 32.961 16.644

Di cui:
31/12/2016 31/12/2015

da corsi di formazione 20.200 28.817
contributi in conto esercizio 29.400 4.000
Abbuoni e arrotondamenti 4
Rimborsi vari 143
Arrotondamenti euro 1 1

I contributi in conto esercizio nell’anno 2016 sono stati versati da:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Euro 10.000
Ordine degli Avvocati Euro 10.000
Consiglio notarile Euro 5.000
Credem Euro 2.000
Avvocati giuslavoristi Euro 2.400

Com’è noto ai Sigg. Consiglieri l’attività di supporto alle cancellerie del Tribunale doveva essere finanziata 
dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Avvocati e Consiglio Notarile e dalla Camera 
di Commercio. Poiché quest’ultima per erogare il contributo, deliberato dei propri organi competenti nel 
2016, necessita della rendicontazione delle spese, la liquidazione definitiva e la materiale erogazione potrà 
avvenire solo nel corso del 2017. Per prudenza e nel rispetto del principio della certezza delle entrate il 
contributo sarà rilevato solo quando esattamente liquidato ed esigibile.
Per quanto riguarda invece gli Avvocati giuslavoristi, ai quali è stato chiesto un contributo volontario per il 
particolare finanziamento del personale a supporto della cancelleria del lavoro, ai contributi versati entro il 
31.12.2016 da due Studi della circoscrizione, si sono aggiunti altri contributi versati nei primi mesi del 2017.

Si espone di seguito il dettaglio delle principali voci di costo esposte nel conto economico:

Costi per la produzione
Cancelleria 25
Omaggi ai relatori 1.442
Totale 1.467

Costi per servizi
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Responsabile sicurezza 182
Ricerca e formaz. personale 1.818
Elaboraz. Paghe e consul. 1.488
Spese postali 88
Sevizi bancari 49
Spese di rappresentanza 64
Viaggi (rimborsi ai relatori) 610
Registraz. dominio e casella 
pec

102

Tipografia locandine 444
Progetto Tribunale bene 
comune

1.250

Totale 6.094

Spese per il personale
Retribuzioni 25.498
Oneri previdenziali 8.619
Trattamento fine rapporto 1.734
Totale 35.851

Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse 4
Imposte di bollo 24
Diritti annuali REA 18
Abbuoni e arrotond. 4
Totale 50

Ci preme sottolineare che il costo per il personale dipendente, oltre a comprendere le vere e proprie spese 
dirette già evidenziate nel prospetto sopra riportato, ha generato anche altre spese indirette come la 
consulenza del lavoro e l’elaborazione delle buste paga, la selezione del personale e la formazione dei 
lavoratori ai fini della sicurezza, la nomina del responsabile della sicurezza ed infine l’imposta irap.
Possiamo perciò schematizzare come segue il costo complessivo:

Costo del personale 35.851
Consulenza e elaboraz 
paghe

1.488

Selezione personale e 
formazione

1.818

Responsabile sicurezza 182
irap 982
Totale 40.321

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(1) 163 (164)

Proventi finanziari

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 13 163 (150)
(Interessi e altri oneri finanziari) (14) (14)

(1) 163 (164)

Purtroppo, nonostante la giacenza media sul conto corrente bancario superi sempre i centomila euro, i tassi 
attivi corrisposti dagli istituti di credito, in linea con i tassi di mercato, sono talmente modesti da produrre 
proventi finanziari irrilevanti. Peraltro anche altre forme di investimento che non comportino rischi, e che
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consentano in ogni caso di non avere vincoli temporali troppo importanti, non garantirebbero migliori risultati 
poiché le commissioni, i bolli e le spese finirebbero comunque con l’annullare quasi completamente i 
proventi.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.130 1.555 575

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2016
2.130

963
1.167

Saldo al 31/12/2015
1.555
1.555

Variazioni
575

(592)
1.167

2.130 1.555 575

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone al Consiglio di destinare l’avanzo dell’esercizio di Euro 3.662 per intero al fondo di riserva per 
attività istituzionale.

Il Presidente -  Avv. Giulio Terzi
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