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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.438 21.666

II - Immobilizzazioni materiali 18.444 13.910

III - Immobilizzazioni finanziarie 135.900 81.800

Totale immobilizzazioni (B) 174.782 117.376

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.687 543.712

Totale crediti 255.687 543.712

IV - Disponibilità liquide 127.992 97.076

Totale attivo circolante (C) 383.679 640.788

D) Ratei e risconti 32.348 15.647

Totale attivo 590.809 773.811

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 188.225 157.303

VI - Altre riserve (1) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.290 15.922

Totale patrimonio netto 200.514 173.225

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 115.395 92.704

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.374 249.091

Totale debiti 274.374 249.091

E) Ratei e risconti 526 258.791

Totale passivo 590.809 773.811
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.703.038 1.252.035

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 2.247

altri 1.402 14.258

Totale altri ricavi e proventi 1.402 16.505

Totale valore della produzione 1.704.440 1.268.540

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.581 4.065

7) per servizi 899.658 568.209

8) per godimento di beni di terzi 12.717 10.026

9) per il personale

a) salari e stipendi 515.749 456.825

b) oneri sociali 149.290 145.475

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 40.839 31.985

c) trattamento di fine rapporto 40.839 31.985

Totale costi per il personale 705.878 634.285

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

19.674 18.842

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.800 9.940

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.874 8.902

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.674 18.842

14) oneri diversi di gestione 22.632 3.327

Totale costi della produzione 1.663.140 1.238.754

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.300 29.786

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 9

Totale proventi diversi dai precedenti 0 9

Totale altri proventi finanziari 0 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 98

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 98

17-bis) utili e perdite su cambi 113 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 112 (89)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 41.412 29.697

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

imposte correnti 29.122 13.775

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 29.122 13.775

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.290 15.922
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Preg.mi Signori,

si presenta al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio relativo al periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

di COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE e la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

A fine esercizio 2019 COMPA FVG è stata oggetto di una trasformazione in fondazione, veste giuridica più

confacente al proprio mandato istituzionale. La trasformazione non ha comunque avuto riflessi sul piano

contabile e fiscale.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio positivo pari a euro

12.290 (dodicimiladuecentonovanta/00).

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità dell'Ente.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la

compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di

compensazione.
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Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

 

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli

stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Data la natura di COMPA e l'origine dei finanziamenti (pubblici) dai quali in gran parte deriva l'attività della

Fondazione, si è fin da principio implementato un sistema contabilità analitica tale per cui il bilancio di COMPA

viene suddiviso per singole linee di finanziamento. Tutte le voci che non sono direttamente imputabili a una

linea di finanziamento vengono reimputate sulla base del criterio "ore lavoro", dedicate da personale dipendente

e collaboratori esterni, alle singole attività. Merita segnalare che nel riparto di queste spese, si è in alcuni casi

tenuto conto dei vincolo relativi a linee di finanziamento già rendicontate nel corso dell'esercizio.

Riparto costi di lavoro dipendente

Il costo del personale è stato ripartito in base alle ore di lavoro per ogni linea di finanziamento.
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Nell'effettuare questo riparto si è tenuto conto dei vincoli relativi ai progetti rendicontati nel corso dell'esercizio,

che avevano degli importo di "costo del personale dipendente" non più modificabili.

Riparto IRAP

Nel 2021 è stato ripartito tra tutte le aree di attività della Fondazione anche il costo per IRAP pari a € 19.798,00

(diciannovemilasettecentonovantotto). E’ stato adottato il criterio di riaddebito del costo per IRAP sulla base del

valore delle ore dedicate a ogni area di attività.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 5 esercizi in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 esercizi in quote costanti

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

La Fondazione non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.

3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di

potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

La Fondazione non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati

nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive

leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai

eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

I titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (accantonamenti a fronte di debiti per TFR) sono stati valutati

al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori,

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dall'Ente con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Ente nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 49.698 43.556 81.800 175.054

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

28.032 29.646 57.678

Valore di bilancio 21.666 13.910 81.800 117.376

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.572 12.408 54.100 77.080

Ammortamento dell'esercizio 11.800 7.874 19.674

Totale variazioni (1.228) 4.534 54.100 57.406

Valore di fine esercizio

Costo 60.270 55.964 135.900 252.134

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

39.832 37.520 77.352

Valore di bilancio 20.438 18.444 135.900 174.782

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

526.824 (271.137) 255.687 255.687

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.888 (16.888) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 543.712 (288.025) 255.687 255.687

Disponibilità liquide
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 96.765 30.811 127.576

Denaro e altri valori in cassa 311 105 416

Totale disponibilità liquide 97.076 30.916 127.992

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Risconti attivi 15.647 16.701 32.348

Totale ratei e risconti attivi 15.647 16.701 32.348

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 15.647 32.348 16.701

- altri 15.647 32.348 16.701

Ratei attivi:      

- altri      

Totali 15.647 32.348 16.701

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 200.514 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 157.303 30.922 188.225

Altre riserve

Varie altre riserve - (1) (1)

Totale altre riserve 0 (1) (1)

Utile (perdita) dell'esercizio 15.922 15.922 12.290 12.290

Totale patrimonio netto 173.225 46.843 12.290 200.514

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al  31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 92.704

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 40.839

Altre variazioni (18.148)

Totale variazioni 22.691

Valore di fine esercizio 115.395

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 89.796 8.268 98.064 98.064

Debiti tributari 40.310 2.464 42.774 42.774
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

44.513 4.425 48.938 48.938

Altri debiti 74.472 10.126 84.598 84.598

Totale debiti 249.091 25.283 274.374 274.374

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 274.374 274.374

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 258.791 512 -258.279

- altri 258.791 512 -258.279

Ratei passivi:   14 14

- altri   14 14

Totali 258.791 526 -258.265
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti

secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte

peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno

parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 1.252.035 1.703.038 451.003 36,02

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti        

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 16.505 1.402 -15.103 -91,51

Totali 1.268.540 1.704.440 435.900  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la

quota maturata.

Gli altri ricavi e proventi accolgono sopravvenienze attive.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.065 2.581 -1.484 -36,51

Per servizi 568.209 899.658 331.449 58,33
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per godimento di beni di terzi 10.026 12.717 2.691 26,84

Per il personale:        

a) salari e stipendi 456.825 515.749 58.924 12,90

b) oneri sociali 145.475 149.290 3.815 2,62

c) trattamento di fine rapporto 31.985 40.839 8.854 27,68

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 9.940 11.800 1.860 18,71

b) immobilizzazioni materiali 8.902 7.874 -1.028 -11,55

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci        

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 3.327 22.632 19.305 580,25

Arrotondamento        

Totali 1.238.754 1.663.140 424.386  

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal

principio contabile OIC 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale

e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il

trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è

stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, con 

indicazione dell’importo e della relativa natura.

Voce di ricavo Importo Natura

Altri ricavi e proventi - Plusvalenze da alienazioni

Altri ricavi e proventi 519 Sopravvenienze attive
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Voce di ricavo Importo Natura

Altri ricavi e proventi - Rilascio fondi per oneri e rischi

Altri ricavi e proventi - Proventi diversi

Proventi da partecipazioni - Proventi e plusvalenze da partecipazioni - Part. Exemp.

Totale 519

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, con 

indicazione dell’importo e della relativa natura.

Voce di costo Importo Natura

Altri accantonamenti - Accantonamento a fondo oneri

Oneri diversi di gestione - Minusvalenze da alienazioni

Oneri diversi di gestione - Minusvalenze non deducibili

Oneri diversi di gestione 18.692 Sopravvenienze passive

Oneri diversi di gestione - Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione - Oneri diversi di gestione indeducibili

Totale 18.692

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 13.775 15.347 111,41 29.122

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 13.775 15.347   29.122

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Fattispecie non presente.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

  Numero medio

Impiegati 14

Totale dipendenti 14

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci,

nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art.

2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 780 6.203

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse

a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione

aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica dell'Ente.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Fattispecie non presente.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che l'Ente non utilizza strumenti

derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Fattispecie non presente.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che l'Ente non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e dell'Ente controllante.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala che non vi sono da indicare importi delle

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle

pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura

corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Preg.mi Signori, si propone in sede di approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria 12.290
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Descrizione Valore

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

   

- a nuovo  

Totale 12.290

e dunque ad integrazione del patrimonio della Fondazione.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Preg.mi Signori,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il

progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così

come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Udine, 14 aprile 2022.

L'organo amministrativo
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