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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 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)  Capitale sociale Euro 61.000,00 I.V. 

Bilancio al 31/12/2017  

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 (di cui già richiamati  )  

B) Immobilizzazioni

 I. Immateriali   985 700

 II. Materiali

 III. Finanziarie

Totale Immobilizzazioni 985 700

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

  - entro 12 mesi 1.138 849

  - oltre 12 mesi 106

  - imposte anticipate 

1.138 955
III. Attività finanziarie che non costituiscono

  Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 108.568 112.752

Totale attivo circolante 109.706 113.707

D) Ratei e risconti 53 114

Totale attivo 110.744 114.521

Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto

 I. Patrimonio 61.000 61.000

 VI. Altre riserve

  Varie altre riserve

   RISERVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 42.540 38.878



FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA 

Bilancio al 31/12/2017  Pagina 2 

42.540 38.878

 IX. Utile d'esercizio 3.662

 IX. Perdita d'esercizio (3.957) () 

Totale patrimonio netto 99.583 103.540

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.709

D) Debiti

 - entro 12 mesi 9.452 10.981

 - oltre 12 mesi 

9.452 10.981

E) Ratei e risconti   

Totale passivo 110.744 114.521

Conto economico 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio:

  a) vari 4.968 20.205

  b) contributi in conto esercizio 35.415 29.400

40.383 49.605
Totale valore della produzione 40.383 49.605

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 532 1.467

 7) Per servizi 7.597 6.094

 8) Per godimento di beni di terzi

 9) Per il personale

  a) Salari e stipendi 24.808 25.498

  b) Oneri sociali 8.047 8.619

  c) Trattamento di fine rapporto 1.709 1.734

  d) Trattamento di quiescenza e simili 

  e) Altri costi 

34.564 35.851

 10) Ammortamenti e svalutazioni

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

509 350

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 
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509 350

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
   sussidiarie, di consumo e merci

 12) Accantonamento per rischi

 13) Altri accantonamenti

 14) Oneri diversi di gestione 323 50

Totale costi della produzione 43.525 43.812

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (3.142) 5.793

C) Proventi e oneri finanziari

 16) Altri proventi finanziari:
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
   - altri 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 
  d) proventi diversi dai precedenti: 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
   - altri 11 13

11 13

11 13
 17) Interessi e altri oneri finanziari:
  - da imprese controllate 
  - da imprese collegate 
  - da controllanti 
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

  - altri 14

14

 17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 11 (1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (3.131) 5.792

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

   e anticipate

  a) Imposte correnti 826 2.130

  b) Imposte relative a esercizi precedenti 

  c) Imposte differite e anticipate 

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

826 2.130

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (3.957) 3.662
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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 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)   
 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Consiglieri, 
 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si è chiuso con un 
disavanzo pari a Euro 3.957,00. 
Rispetto alle previsioni iniziali infatti non si sono verificate alcune entrate: la liquidazione del contributo richiesto alla 
CCIAA di Reggio Emilia per il sostegno alla collaborazione da noi fornita alle cancellerie del Tribunale, che purtroppo 
è ancora sospeso per questioni di rendicontazione, ed una parte del contributo di UNINDUSTRIA, previsto a budget 
per Euro 10.000 ma che in realtà è stato deliberato dall’Associazione in due tranches, una da 5.000 euro per 
l’esercizio 2017 ed una da 5.000, soggetta però a conferma, per l’esercizio 2018, e della quale è già stata inoltrata 
richiesta di erogazione. 
 
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 2017 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 2017 si è svolto il Corso sul “Processo civile 
telematico” e, in collaborazione con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, l’evento commemorativo “Piero 
Calamandrei: un elogio all’arte dell’etica”, con successiva partecipazione allo spettacolo teatrale “L’aria della libertà.  
L’Italia di Piero Calamandrei”, entrambi tenutosi presso il Teatro Ariosto di Reggio Emilia . Nell’esercizio è proseguita 
inoltre l’attività di supporto alle Cancellerie fallimentare, civile e del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia. La 
Fondazione, dopo l’esperienza svolta nell’anno 2016 e conclusasi nel dicembre di quell’anno, viste le persistenti 
necessità e le richieste provenienti dall’Istituzione ha posto in essere due rapporti di lavoro dipendente a tempo 
determinato (alla data odierna già conclusi e non rinnovati) ed un rapporto a tempo indeterminato, con personale 
qualificato ed esperto, che ha collaborato anche con le cancellerie, consentendo alle stesse una maggiore efficienza, 
mettendole in grado di fornire risposte più sollecite ai professionisti ed ai cittadini ed un maggior supporto al lavoro dei 
magistrati.  La Fondazione valuterà nel corso dell’esercizio 2018 se mantenere in essere il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 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, ricordiamo l’edizione 2017 di “Tribunale bene 
comune” e la fornitura e consegna, presso la Procura della Repubblica di un defibrillatore con relativo supporto 
(strumento di primo soccorso ormai ritenuto un “salvavita” indispensabile in ogni ambiente con forte accesso di addetti 
e di pubblico). 
 
 
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 al Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti. 
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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 comprese solo entrate effettivamente realizzate 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.  
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 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. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 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 dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
 
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. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
985 700 285 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo                          1.750  1.750 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                         1.050  1.050 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                          700  700 
Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

                          794    794  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                            

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

                         509  509 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni                          285  285 
Valore di fine esercizio         

Costo                          2.544  2.544 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                         1.559  1.559 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                          985  985 

  
La voce iniziale 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. Nell’esercizio 2017 la Fondazione ha deliberato alcune modifiche 
statutarie e le spese notarili sono state sommate alle immobilizzazioni immateriali ed anch’esse ammortizzate in 
cinque esercizi. 
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Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.138 955  183 

 
 
Variazioni e scadenza 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 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 911  222  1.133  1.133         

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

               

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 44  (39)  5  5         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 955  183  1.138  1.138         
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia                      1.133      5  1.138 

Totale                      1.133      5  1.138 

  
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
108.568 112.752 (4.184) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  112.739  (4.207)  108.532 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa  13  23  36 

Totale disponibilità liquide  112.752  (4.184)  108.568 

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

Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
53  114  (61)  

 
Si riferiscono ad un costo che in parte è di competenza dell’esercizio 2017 ed in parte dell’esercizio 2018. Non 
sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio      114  114 

Variazione nell'esercizio      (61)  (61) 

Valore di fine esercizio      53  53 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
99.583 103.540 (3.957) 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo di 
dotazione 
patrimoniale 

 61.000                       61.000 

Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                             

Riserve di 
rivalutazione 

                             

Riserva 
legale 

                             

Riserve 
statutarie 

                             

Riserva 
straordinaria 

                             

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                             

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

                             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

                             

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti 
in conto 
capitale 

                             

Versamenti 
a copertura 
perdite 

                             

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                             

Riserva 
avanzo di 
fusione 

                             

Riserva per                              
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utili su cambi 
non 
realizzati 

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                             

Varie altre 
riserve 

 38.878      3.662               42.540 

Totale altre 
riserve 

 38.878      3.662               42.540 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

                             

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                             

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 3.662      (7.619)              (3.957)  (3.957) 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                             

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

                             

Totale 
patrimonio 
netto 

 103.540      (3.957)              (3.957)  99.583 

 
 Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 

 RISERVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI  42.540 

        

Totale  42.540 

  
   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.709    1.709 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio     
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.709    

Utilizzo nell'esercizio  

Altre variazioni     

Totale variazioni  1.709 

Valore di fine esercizio  1.709 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data. 
 
 
 

Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

9.452 10.981 (1.529) 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche                         

Debiti verso altri 
finanziatori 

                        

Acconti                         

Debiti verso fornitori  475  2.191  2.666  2.666         

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                        

Debiti verso imprese 
controllate 

                        

Debiti verso imprese 
collegate 

                        

Debiti verso controllanti                         

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                        

Debiti tributari  2.565  (2.315)  250  250         

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 2.260  (51)  2.209  2.209         

Altri debiti  5.681  (1.354)  4.327  4.327         

Totale debiti  10.981  (1.529)  9.452  9.452         

  
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nello specifico si tratta di ritenute 
d’acconto operate su compensi per attività di lavoro autonomo versate poi entro la naturale scadenza del 16.01.2018. 
 
   
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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 Italia                      2.666           
250 

 2.209  4.327  
9.452 

                                                        

Totale                      2.666              
250 

 2.209  4.327  
9.452 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche                         

Debiti verso altri finanziatori                         

Acconti                         
Debiti verso fornitori                  2.666  2.666 

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

Debiti verso imprese controllate                         

Debiti verso imprese collegate                         

Debiti verso controllanti                         

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                        

Debiti tributari                  250  250 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 2.209  2.209 

Altri debiti                  4.327  4.327 

Totale debiti                  9.452  9.452 

 
Nota integrativa, conto economico 
 
    

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
40.383 49.605 (9.222) 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Altri ricavi e proventi (corso di formazione 4.660 20.200 (15.540) 

Contributi in conto esercizio fondatori 25.000 25.000  

Contributi in conto esercizio giuslavoristi 3.020 2.400 620 

Contributi evento Calamandrei 2.395      2.395   

Contributi altri sostenitori 5.000 2.000 3.000 

Sopravvenienze attive 308 5 303 

Totale 40.383 49.605 (9.222) 

 
   

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.525 43.812 (287) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Cancelleria  25 (25) 

Omaggi ai relatori 532 1.442 (910) 

Responsabile sicurezza 182 182  

Ricerca e formaz. personale     1.818  (1.818)   

Elaboraz. Paghe e consul 2.030 1.488 542 

Spese postali  88 (88) 

Servizi bancari 57 49 8 
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Spese di rappresentanza  64 (64) 

Viaggi (rimborsi ai relatori) 63 610 (547) 

Registraz. dominio e casella pec 132 102 30 

Tipografia locandine 972 444  528  

Progetto Tribunale bene comune 1.250 1.250  

Defibrillatore per Tribunale 1.116  1.116 

Evento Calamandrei 1.795  1.795 

Salari e stipendi 24.808 25.498 (690) 

Oneri sociali 8.047 8.619 (572) 

Trattamento di fine rapporto 1.709 1.734 (25) 

Altri costi del personale          

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 509 350 159 

Ammortamento immobilizzazioni materiali          

Oneri diversi di gestione 323  49  274 

Totale 43.525 43.812 (287) 

 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Si tratta di costi residuali non classificabili in altre voci. 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
11 (1) 12 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti 11 13 (2) 

(Interessi e altri oneri finanziari)    (14) 14 

Utili (perdite) su cambi          

Totale 11 (1) 12 

 
   

Descrizione 
Su c/c 

bancari 
Totale 

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali 11 11 

Interessi su finanziamenti       

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale 11 11 

 
   

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
826  2.130  (1.304) 
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Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti: 826 2.130 (1.304) 
IRES 168 963 (795) 
IRAP 658 1.167 (509) 
Imposte sostitutive          
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

         

Imposte differite (anticipate)          
IRES          
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

         

Totale 826 2.130 (1.304) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 

Nota integrativa, altre informazioni 
 
    

Dati sull'occupazione 
 
Nell’esercizio sono stati instaurati un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e due rapporti di lavoro a tempo 
determinato. Alla data di chiusura dell’esercizio i tre rapporti erano ancora in corso ma al momento della 
predisposizione del bilancio e della presente nota integrativa i rapporti di lavoro a tempo determinato si sono conclusi. 
Resta pertanto in essere un solo rapporto di lavoro. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
Il revisore legale ha rinunciato al proprio compenso.  
 
    

Destinazione del risultato d'esercizio 

 
Si propone al Consiglio di provvedere alla copertura del disavanzo tramite utilizzo della Riserva per attività istituzionali 
formatasi con gli avanzi degli esercizi precedenti. 
 
IL PRESIDENTE 
AVV. GIULIO TERZI 
 


