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Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A

Al 31/12/2014
Parziali
Totali

Al 31/12/2013

-

-

-

-

204.787

229.587

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

-

Totale

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

-

B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.743

1.401

B.II.90

Immobilizzazioni materiali lorde

14.585

13.041

B.II.91

Fondi ammortamento immobilizzazioni
materiali

12.842-

11.640-

B.II.92

Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali

-

-

Totale

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.743

1.401

B.III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

203.044

228.186

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

203.044

228.186

-

-

204.787
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229.587

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE

C.II

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

C.III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I

Disaggio su prestiti

D.II

Altri ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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245.083

201.484

-

-

107.304

131.410

107.304

131.410

-

-

-

139.167

70.074

246.471

201.484

523

1.403

-

-

523

1.403

523

1.403

451.781

432.474

PASSIVO

A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.VII

Altre riserve, distintamente indicate:

A.VII.1

Riserva straordinaria

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

Al 31/12/2014
Parziali
Totali
315.744

FONDI PER RISCHI E ONERI

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

D

DEBITI
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I

Aggio su prestiti

E.II

Altri ratei e risconti passivi

310.175
302.360

296.860

13.315

13.315

13.315

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B

Al 31/12/2013

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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13.315
36

-

315.713

310.175

30.802

30.902

2.957

2.134

77.629

79.919

77.629

79.919

-

24.680

9.344

-

-

24.680

9.344

24.680

9.344

451.781

432.474

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

A

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.2

Al 31/12/2014
Parziali
Totali

Al 31/12/2013

298.122

324.318

17.750

45.000

Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

-

-

-

-

A.4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni

-

-

A.5

Altri ricavi e proventi

280.940

279.318

A.5.a

Contributi in conto esercizio

A.5.b

Ricavi e proventi diversi

A.3

277.000

276.750

3.940

2.568

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

298.690

324.318

B

COSTI DELLA PRODUZIONE

298.855

319.455

B.6

476

1.764

B.7

Costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Costi per servizi

270.706

298.870

B.8

Costi per godimento di beni di terzi

-

-

B.9

Costi per il personale

18.432

15.801

B.9.a

Salari e stipendi

B.9.b

Oneri sociali

B.9.c

Trattamento di fine rapporto

B.9.d

Trattamento di quiescenza e simili

B.9.e

Altri costi per il personale

B.10

Ammortamenti e svalutazioni

B.10.a

Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

B.10.b

13.102

10.924

4.257

3.792

823

686

-

-

250

399
1.202

1.387

-

-

1.202

1.387

B.10.c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

B.10.d

-

-

B.12

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi

B.13

Altri accantonamenti

B.14

Oneri diversi di gestione

B.11

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione
C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

10

-

-

-

-

-

-

8.640

1.633

299.456

319.455

766-

4.863

8.802

4.137

C.15

Proventi da partecipazioni

C.15.a

Proventi da partecipazioni in imprese
controllate

-

-

C.15.b

Proventi da partecipazioni in imprese
collegate

-

-

C.15.c

Proventi da partecipazioni in altre imprese

-

-

C.16

Altri proventi finanziari

C.16.a

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese controllate
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese collegate
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso imprese controllanti
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni verso altre imprese
Proventi finanziari da titoli diversi da
partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli diversi da
partecipazioni iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

C.16.a.1
C.16.a.2
C.16.a.3
C.16.a.4
C.16.b
C.16.c
C.16.d

-

9.677

C.16.d.1 Proventi diversi dai precedenti da imprese
controllate
C.16.d.2 Proventi diversi dai precedenti da imprese
collegate
C.16.d.3 Proventi diversi dai precedenti da imprese
controllanti
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre
imprese
C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

C.17.a

Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
controllate
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
collegate
Interessi e altri oneri finanziari verso imprese
controllanti
Interessi e altri oneri finanziari verso altri

C.17.b
C.17.c
C.17.d

-

5.099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.673

5.092

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

4

7
875-

962-

-

-

-

-

-

-

875-

962-

C.17-bis Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

-

8.802

4.137

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

-

D.18

Rivalutazioni

-

-

D.19

Svalutazioni

-

-

-

-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-

11

-

E.20

Proventi straordinari

-

-

E.21

Oneri straordinari

-

-

-

-

Risultato prima delle imposte

8.036

9.000

22

8.000

9.000

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

22.a
22.b
22.c
22.d

23

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
Imposte differite sul reddito dell'esercizio
Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale/trasparenza fiscale

8.000
-

Utile (perdite) dell'esercizio

9.000
-

36

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Torino, 22/4/2015
Il Presidente
•Prof. Giuseppe GENON
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FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS
Sede Legale VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO TO
C.F.. 08886870016
Fondo di dotazione Euro 302.360

Bilancio al 31/12/2014

Nota integrativa

Signori Fondatori,
il bilancio al 31/12/2014 sottoposto alla Vs. approvazione, unitamente alla presente nota integrativa, che
ne costituisce parte integrante, si chiude con un utile di esercizio di Euro 36 dopo aver utilizzato per Euro 100 il
fondo per il finanziamento futuri progetti.
Esso è stato redatto secondo criteri di competenza economica e con l’osservanza delle vigenti norme
civilistiche applicabili ala formazione del bilancio delle società di capitali, seguendo, ove applicabili, le
raccomandazioni e i principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Mutuando quanto disposto dagli articoli 2423 e 2423-bis C.C., il bilancio è stato predisposto in modo da
offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del
risultato economico dell’esercizio in esame, ed a tale scopo vengono fornite, con la presente nota integrativa, tutte
le informazioni complementari ritenute utili anche se non espressamente richieste da specifiche disposizioni di
legge.
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di prudenza, competenza e continuità e tenendo conto
della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerati.
Nella stesura dello stato patrimoniale e del conto economico ci si è volontariamente attenuti agli schemi
previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile adattandoli in alcuni punti alla realtà della Fondazione.
Si precisa inoltre che:
• non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico;
• le voci del presente bilancio risultano omogenee rispetto a quelle del bilancio al 31/12/2012;
• non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Criteri di valutazione
Di seguito riportiamo i criteri adottati per le singole valutazioni, che non differiscono sostanzialmente da
quelli applicati nella redazione del bilancio dei precedenti esercizi.
Gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati con criteri uniformi.
Immobilizzazioni: le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, comprendendo nel primo anche i costi accessori e nel secondo tutti i costi direttamente imputabili.
Tale valore è diminuito delle quote di ammortamento sistematicamente imputate a conto economico, determinate
tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della
durata economico-tecnica dei cespiti.
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Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, omogenee rispetto
all'esercizio precedente, sono le seguenti:
• Elaboratori elettronici. 40%
• macchine ufficio elettroniche: 20%
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, ove acquistati nell’esercizio, sono
stati ammortizzati completamente nello stesso. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni, è
scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle
stesse.
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in titoli del debito pubblico sono state valutate al costo di acquisizione.
Queste sono oggetto di svalutazione solo nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell’emittente: il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della
rettifica attuata.
Attivo circolante: I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo che coincide, nel bilancio in esame, con il
valore nominale.
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti attivi: nella voce ratei e risconti sono compendiate, rispettivamente, quote di proventi e di costi
comuni a due o più esercizi e fra essi divisibili in base a criteri temporali, la cui semplice manifestazione numeraria
non coincide in tutto con l' esercizio di competenza.
Vi si trovano quindi proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione in esercizi successivi e,
viceversa, costi già manifestatisi ma in parte di competenza di futuri esercizi.
Patrimonio netto: il fondo di dotazione è stato iscritto al valore nominale dei conferimenti effettuati dai fondatori. Il
fondo è interamente sottoscritto e non si rilevano crediti verso i fondatori per versamenti ancora dovuti.
Le riserve sono state iscritte al loro valore nominale.
Imposte sul reddito: le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla legislazione
vigente ed iscritte fra i debiti al netto di eventuali crediti d’imposta, ritenute d’acconto e acconti già versati.
Debiti: i debiti sono esposti al loro valore nominale.
Ratei e risconti passivi: nella voce ratei e risconti sono compendiati, rispettivamente, quote di costi e di proventi
comuni a due o più esercizi e fra essi divisibili in base a criteri temporali, la cui semplice manifestazione numeraria
non coincide in tutto con l' esercizio di competenza.
Vi si trovano quindi costi di competenza dell' esercizio che avranno manifestazione in esercizi successivi e,
viceversa, proventi già manifestatisi ma in parte di competenza di futuri esercizi.
Ricavi e costi: i ricavi ed i costi, così come ogni altra componente positiva o negativa di reddito, sono stati rilevati
con stretta osservanza del principio di competenza economica.
I contributi per progetti sono stati rilevati in base ad un criterio di competenza accostato alla adozione di estrema
prudenza; gli stessi sono iscritti nell'esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le
condizioni per l'erogazione eventualmente previste dalla delibera medesima o analogo provvedimento. Tale
criterio, ove esista comunque la certezza del contributo alla data di redazione del bilancio, può essere
eccezionalmente derogato qualora si renda opportuno correlare la maturazione di costi e ricavi relativi al medesimo
progetto.
Ove i contributi concessi si riferiscano a progetti il cui sviluppo, anche sotto l’aspetto dei costi specifici sostenuti, sia
ripartito su più esercizi, anche la competenza dei medesimi è stata proporzionalmente ripartita fra gli esercizi
interessati.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Movimenti immobilizzazioni
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio
dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Costo storico
Precedenti ammortamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014

13.041
(11.640)
1.401
Euro

22.080

Acquisizioni
Svalutazioni
Ammortamenti

1.544
(1.202)
1.401
1.743

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle attrezzature tecnologiche e dalle apparecchiature elettroniche in
dotazione alla fondazione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio sono interamente costituite, quindi per euro 203.044, da valori
mobiliari in cui è stato investito il fondo di dotazione iniziale della Fondazione.
Con riferimento ai valori mobiliari iscritti nelle immobilizzazioni finanziaria si evidenzia che si tratta, per ragioni di
sicurezza, di titoli di Stato o di titoli emessi da primari Istituzioni Finanziarie, il cui dettaglio è illustrato nella
seguente tabella. Viene indicato, oltre al valore di iscrizione in bilancio, pari al costo di acquisto, il valore di mercato
di ciascun titolo alla data di chiusura dell’esercizio.
Titolo

UNICREDIT 16 TV
CCT SETT 2015
BTP FEB 2019 4,25%
CCT 15 DIC. 2015 TV
Tot

Valore
nominale
50.000,00
40.000,00
64.000,00
50.000,00
204.000,00

Valore di
bilancio
50.027,76
40.054,21
62.481,23
50.480,95
203.044,15

Valore di
mercato
a fine esercizio
50.550,00
40.068,00
72.774,40
50.289,00
213.681,4

Il confronto con il valore di mercato al termine dell’esercizio evidenzia una significativa plusvalenza rispetto sia al
valore nominale dei titoli in portafoglio sia al valore di iscrizione a bilancio. Non si ritiene, prudenzialmente, di
effettuare alcuna rettifica di iscrizione a bilancio.
Rileviamo come nel corso dell’esercizio siano stati rimborsati titoli venuti a scadenza per nominali Euro 80.000. le
somme corrispondenti risultano giacenti nelle disponibilità bancarie della Fondazione e verranno reinvestite in titoli
con ridotto grado di rischio.

Variazione consistenza altre voci
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti
dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni
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CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Decrementi

131.410
(24.106)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

107.304

I crediti rilevati al termine del precedente esercizio sono stati in gran parte incassati nel corso del 2014. Alla data di
formazione del bilancio residuavano crediti 2013 non incassati per Euro 11.900; non si è a conoscenza di fatti o di
motivi che possano indurre a dubitare dell’effettivo futuro incasso dei medesimi.
Il saldo al 31/12/2014, nel dettaglio, è formato da:
Contributi per progetti di ricerca da ricevere e
crediti per fatture emesse
Crediti tributari
Altri crediti

99.508
4.834
2.962
107.304

Il significativo importo dei crediti deriva, principalmente, dalla differita erogazione di importi maturati e, con
riferimento ai contributi da ricevere, dalla applicazione ai progetti di importo rilevante di procedure di erogazione
sulla base di rendicontazione intermedia o consuntiva. Si evidenzia che tali procedure non differiscono da quelle
adottate nel precedente esercizio.
Disponibilità liquide
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Incrementi

70.074
69.093

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

139.167

Le disponibilità liquide sono costituite da disponibilità bancarie a breve per Euro 138.983 e da disponibilità di
cassa per Euro 184
Ratei e risconti attivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Decrementi
Incrementi

1.403
(1.403)
523

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

523

I ratei attivi sono interamente costituiti dagli interessi attivi su titoli maturati al 31/12/2014 e non ancora liquidati

Fondo di dotazione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014

296.860

Incrementi

5.500

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

302.360

Il fondo di dotazione è costituito dagli iniziali apporti conferiti dai fondatori e dall’incremento, avvenuto nel corso
dell’esercizio in esame, a fronte dei conferimenti di EGEA S.p.A, per Euro 5.000, e di ATO R, per Euro 500, in
esecuzione della delibera di ammissione assunta dalla Assemblea dei Partecipanti
Riserva straordinaria
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014

13.315

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

13.315
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La riserva è stata costituita nel tempo con accantonamento di parte degli utili di esercizio.
Fondo accantonamento - Fondo autofinanziamento progetti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014

30.902

Utilizzo nell’esercizio

(100)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

30.802

Il fondo, nel suo complesso, è stato generato dalle economie di gestione maturate nei precedenti esercizi, ed è a
disposizione della Fondazione allo scopo di finanziare nei successivi esercizi eventuali progetti di ricerca della
Fondazione i cui costi non dovessero trovare piena copertura nei contributi deliberati o le attività di predisposizione
preliminare dei progetti che vengono candidati al finanziamento da parte di terzi.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per Euro 100 a finanziamento del lieve disavanzo che si sarebbe
altrimenti realizzato.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Accantonamenti

2.134
823

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

2.957

La fondazione ha alle proprie dipendenze un'unica impiegata assunta con contratto part time. Viene
conseguentemente iscritto il fondo TFR la cui consistenza risulta adeguata alle vigenti normative di legge.
Debiti
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Decrementi

79.918
(2.289)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

77.629

I debiti rilevati al termine del precedente esercizio sono stati regolarmente onorati nel corso del 2014
Gli esposti debiti al 31/12/2014 sono così composti:
Fornitori
Fornitori per fatture da ricevere
Debiti verso Erario per ritenute operate, IVA e IRAP
Debiti verso Enti per contributi previdenziali
Debiti verso Collaboratori e dipendenti
Debiti verso Collab. per prestaz. da liquidare
Debiti diversi
Tot.

793
15.048
7.184
6.882
14.783
32.172
767
77.629

L’esposta posizione debitoria trova ampia copertura nei crediti verso terzi finanziatori di progetti di ricerca.
Tutti gli esposti debiti hanno durata residua inferiore a dodici mesi e nessuno degli stessi è assistito da garanzie
reali su beni della fondazione.
Altri ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2014
Decrementi
Incrementi

9.344
(9.344)
24.680

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

24.680

L’esposto saldo è composto dai ratei passivi sul costo del personale, per Euro 1.739, e da risconti passivi per rinvio
della competenza di parte dei contributi incassati nell’esercizio, per Euro 22.941,60.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Per maggior chiarezza di informazione si forniscono i seguenti dettagli di alcune voci di conto economico
Ricavi delle attività connesse - € 17.500
L’esposto importo deriva dai contributi di iscrizione alla annuale Summer School e dalla prestazione di servizi resi
nel contesto di due progetti, uno a favore del Consorzio Kairos ed il secondo nel contesto di una collaborazione
con un Ente macedone, costituenti attività connesse alla attività istituzionale, su materie che vedono abitualmente
impegnata la Fondazione.
La riduzione, rispetto al precedente esercizio, di tale componente positiva di reddito deriva dal minor ricorso da
parte di terzi a prestazioni rese dalla Fondazione.
Contributi in conto esercizio - € 277.000
L’intero importo dei contributi in conto esercizio è rappresentato da contributi liberamente offerti dagli enti
finanziatori in relazione ai vari progetti loro illustrati sommati al contributo per l’attività istituzionale erogato dalla
Compagnia di San Paolo.
Nel dettaglio:
Contributo istituzionale CSP

110.000

Turin School of Local Regulation (Fond. CRT)

27.000

LO.RE.NET (C.C.I.A.A.)

22.000

MON SPL (C.C.I.A.A.)

18.000

SUPPORTO SCIENTIFICO ALLA C.C.I.A.A. TORINO

10.000

WATER REG

36.700

BIOTEAM

53.300
Tot.

277.000

L’esposto importo, sostanzialmente uguale a quello registrato nel precedente bilancio, è costituito dai contributi
relativamente ai quali sussiste la certezza dell’avvenuta erogazione o la ragionevole certezza della prossima
erogazione da parte dell’ente finanziatore.
Il contenuto dei singoli progetti di ricerca può essere approfondito con la lettura della relazione accompagnatoria al
bilancio e, in corso d’anno, consultando il sito della Fondazione
Ricavi e proventi diversi - € 3.940
Sono compendiati in questa voce di bilancio abbuoni e sopravvenienze attive veificatisi nel corso dell’esercizio.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - € 476
Cancelleria e stampati, beni strumentali minimi e materiale di
consumo

476

Costi per servizi - € 270.706
Collabor. Coord. e Cont. a progetto e relativi contributi.

177.849

Consulenze professionali e tecniche per progetti

16.485

Contributi previdenziali su prestazioni professionali

1.273
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Prestazioni professionali diverse

20.441

Compenso Organo di revisione

12.956

Organizz. convegni e corsi di formazione, trasferte, soggiorno
studenti e docenti

38.934

Rimborsi spese professionisti e collaboratori
Postali e telefoniche

301

Assicurazioni

571

Servizi diversi

1.896
Totale

270.706

Si forniscono di seguito i dettagli delle due voci di maggiore rilievo sopra esposte:
Collaborazioni Coordinate e Continuative a progetto e prest. occasionali
Direzione scientifica, coord. e promozione progetti

13.760

Progetto BIOTEAM

28.014

Progetto Turin Index

2.293

Progetto SUPPORTO SCIENTIFICO C.C.I.A.A.

10.634

Progetto LORENET

22.936

Progetto TECHNOPOLIS

6.925

Progetto WATER REG

30.598

Progetto TARIFFE Servizi Pubblici Locali

19.808

Progetto Summer School

19.153

Progetto Turin School of Local Regulation

19.548

Altri costi residui

4.180
Totale

177.849

Consulenze professionali e tecniche per progetti
Progetto BIOTEAM

10.400

Progetto T.S.L.R.

2.080
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Progetto Summer School

2.496

Altri progetti e residui

1.509
Totale

16.485

Costi del Personale - € 18.432
La voce evidenzia il costo contrattuale dell’unica dipendente della Fondazione, assunta a tempo indeterminato con
contratto part-time
Ammortamenti e svalutazioni - € 1.202
La voce rappresenta gli ordinari ammortamenti delle attrezzature tecniche ed elettroniche a disposizione della
Fondazione
Oneri diversi di gestione € 8.640
Imposte,tasse e tributi vari, abbuoni passivi, spese
varie generali, diaria partecipanti progetto WATER REg

8.640

Altre informazioni
La Fondazione, nel corso dell'esercizio.
- non ha imputato ai valori iscritti all'attivo di stato patrimoniale alcun onere finanziario
- non ha conseguito proventi da partecipazione
- non ha detenuto partecipazioni in alcun altro ente
- non ha stipulato contratti di locazione finanziaria
- non ha posto in essere operazioni in valuta tali da generare utili o perdite su cambi

Notazioni sul rispetto della normativa sulle ONLUS
a) rapporto tra attività istituzionali e attività direttamente connesse
L’attività della Fondazione è rivolta allo sviluppo di progetti di ricerca, ed alla divulgazione di conoscenze, in campo
ambientale ed economico/ambientale, con naturali e necessarie implicazioni sulla regolazione dei servizi pubblici
locali a risvolto ambientale; tale attività è indubbiamente qualificabile quale attività istituzionale.
Le predette attività, unitamente alla gestione amministrativa, sono per la maggior parte finanziate da contributi
liberali di enti esterni cui la Fondazione sottopone i vari progetti che ha intenzione di sviluppare.
In alcuni casi, tuttavia, nel 2014, gli interlocutori della Fondazione hanno ritenuto di considerare quale prestazione
di servizio la messa a disposizione dei risultati tecnico/scientifici prodotti dai nostri ricercatori, erogando le somme
messe a disposizione su presentazione di fattura emessa in ossequio alle vigenti disposizioni fiscali.Tutte le
illustrate attività, in relazione alla assoluta attinenza allo scopo istituzionale della Fondazione rientrano a pieno
titolo fra le cosiddette “attività connesse”.
Ne sono derivati, unitamente alla quota di iscrizione simbolica richiesta ai partecipanti alla Summer School,
proventi iscritti in bilancio alla voce A.1 (Ricavi delle attività connesse) per Euro 17.500 Tale importo rientra
ampiamente nei limiti disposti dalla legge per lo svolgimento delle cosiddette “attività direttamente connesse” da
parte delle ONLUS.
b) scritture contabili
La Fondazione tiene regolare contabilità ordinaria, è quindi dotata di libro giornale che rileva nel dettaglio tutti i fatti
economici della gestione, di libro inventari e dei necessari registri IVA.
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c) rilievi sui fatti economici di gestione
- non sono state poste in essere prestazioni a favore di organi amministrativi e di controllo della Fondazione
- non sono stati operati acquisti di beni o servizi per un valore superiore a quello di mercato
- non è stato corrisposto alcun compenso a favore degli organi sociali ad eccezione di quello deliberato a favore
dell’Organo di Controllo
- non vi sono oneri finanziari derivanti da soggetti diversi dalle banche
- i salari e gli stipendi relativi al personale dipendente sono quelli previsti dai contratti collettivi nazionali vigenti

Considerazioni finali
L'andamento della gestione, illustrato dal bilancio e dalla presente nota integrativa che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, e che troverà ulteriore illustrazione nella relazione del Consiglio di Amministrazione,
evidenzia un avanzo di Euro 36, ottenuto previo utilizzo per Euro 100 del fondo per il finanziamento di futuri
progetti istituzionali.
Signori Partecipanti,
la dettagliata nota integrativa, che riteniamo utile ai fini della comprensione del bilancio e sufficiente a
raggiungere il nostro intento di fornire una completa e fedele rappresentazione della situazione societaria, Vi
consente un'adeguata conoscenza della reale consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica della
Fondazione.
Nel chiudere, ringraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler dare la Vostra approvazione al
bilancio chiuso al 31/12/2014 così come sottopostoVi, e di accantonare a riserva straordinaria l’esposto avanzo di
gestione.
Torino, 22/4/2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
- Prof. Giuseppe GENON
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