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FONDAZIONE GUALTIERO SARTI  
VIA DEL COLLEGIO , 17 

01100 VITERBO 

PATRIMONIO NETTO € 1.663.933,24  

CODICE FISCALE N. 90084700567 

  
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 6 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 

del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 
Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali, se iscritte,  sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con 

indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

In particolare, se iscritti, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non 

superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti, se iscritto, è rapportato alla durata 
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dei medesimi. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

I costi di impianto ed ampliamento, se iscritti, derivano dalla capitalizzazione degli oneri 

riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la 

procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 

Il valore attribuito all'avviamento, se iscritto, è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo 

oneroso di complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata 

coincidente con la normativa fiscale. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove esistente. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali, se iscritte,  sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione,  inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere 

utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

Il costo, qualora oggetto di rivalutazione, è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione 

monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite a partire dall'esercizio i cui esse sono 

entrate in funzione. 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature, qualora esistenti che, per le loro caratteristiche 

tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore 

costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le immobilizzazioni finanziarie se iscritte, sono iscritte al costo di acquisto comprensivo 
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degli oneri accessori.  

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate secondo la corrispondente 

frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, 

detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio 

consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 

bis c.c.. 

L'eventuale costo di acquisto superiore al valore del patrimonio netto delle partecipazioni acquisite 

nell'anno ed elencate nel prospetto, è stato  iscritto nell'attivo. 

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate se iscritte,  sono state iscritte al costo 

di acquisto o di sottoscrizione, con eventuale rettifica, ove esistente, sulla base delle perdite rilevate 

dalle società partecipate comportando così una iscrizione ad un valore inferiore al costo di 

acquisizione stesso. 

I crediti, ove esistenti,  iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie,  sono esposti al valore di presunto 

realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in 

modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Nel presente bilancio non sono state 

effettuate operazioni di  svalutazione  dei suddetti crediti,  pertanto i valori iscritti sono 

corrispondenti con i valori contabili.  

 Rimanenze 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni se 

iscritte, sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante se iscritti, sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Nel presente bilancio non sono state effettuate operazioni 

di svalutazione dei crediti, pertanto i valori iscritti sono corrispondenti con i valori contabili.  

Le attività per imposte anticipate, se iscritte,  connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle 

perdite fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente 

in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un 

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di 
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imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le 

stesse sono deducibili. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti se iscritti,  sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 

economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi 

ad esso pertinenti. 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri, se iscritti, sono stati iscritti con accantonamenti in misura da 

coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità 

dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione. 

Il fondo per imposte differite se iscritto è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, 

applicando l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze 

temporanee genereranno delle variazioni in aumento, e apportando, inoltre, i necessari 

aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti. 

Trattamento di Fine Rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato se iscritto, è iscritto nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni 

corrisposte. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Valori in valuta 

 Le attività e le passività in valuta se iscritte, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono 

iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto 

economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

L'utile netto, se esistente,  è stato accantonato in una apposita riserva non distribuibile. 

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e 
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quelle finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al 

momento dell'acquisto e quello della data di chiusura. 

Impegni, garanzie e rischi 

 Se esistenti, sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, 

secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

Costi e ricavi 

 I costi ed i ricavi, sono stati iscritti in base al principio di competenza economica 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e 

dei premi. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Costi di impianto e di ampliamento 0  0  0  225  -225  

Totali 0  0  0  225  -225  

 

Descrizione 
Acquisizioni 

/Capitalizzazion
i 

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Costi di impianto e di ampliamento 0  0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  0  

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Costi di impianto e di ampliamento 113  0  0  338  225  

Totali 113  0  0  338  225  

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Terreni e fabbricati 1.818.616  0  0  0  1.818.616  
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Totali 1.818.616  0  0  0  1.818.616  

 

Descrizione Acquisizioni/Ca
pitalizzazioni 

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 99.029  0  0  0  0  

Totali 99.029  0  0  0  0  

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Terreni e fabbricati 0  0  0  0  1.917.645  

Totali 0  0  0  0  1.917.645  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Non esistono dette partecipazioni. 

Crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie 

 

Descrizione 
Importo 

nominale 
iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Verso altri esigibili esigibili oltre 
esercizio successivo 100  0  100  

Totali 100  0  100  

 

Descrizione Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale (formula) 

Verso altri esigibili esigibili oltre 
esercizio successivo 100  0  100  

Totali 100  0  100  

 

Descrizione 
Accantonamen

ti al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del 
fondo 

svalutazione 

(Svalutazioni)/
Ripristini di 

valore 

Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/(dec

rementi) 

Verso altri esigibili esigibili oltre 
esercizio successivo 0  0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  0  

Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie 

 Non esistono detti titoli. 

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state 

effettuate dette riduzioni. 
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Si comunica che non sono state effettuate dette rivalutazioni ai sensi dell'art.10 della legge 

72/1983. 

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si comunica che non 

esistono dette immobilizzazioni  

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 16.135  (€ 5.299  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 16.135  0  0  16.135  

Totali 16.135  0  0  16.135  

 
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso altri 5.299  16.135  10.836  

Totali 5.299  16.135  10.836  

 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 0 (€   0 nel precedente esercizio), di cui €  0 richiamati. 

 

Informazioni in merito alle variazioni intervenute nella voce "Crediti per imposte anticipate" 

vengono fornite nella sezione "Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte 

differite e nelle attività per imposte anticipate". 

Attivo circolante - Attività finanziarie 
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 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 128  (€ 6.881  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 6.837  0  -6.837  

Denaro e valori in cassa 44  128  84  

Totali 6.881  128  -6.753  

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile si comunica che non esistono dette 

partecipazioni. 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si comunica che non esistono detti 

crediti ed operazioni relative 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso altri - Circolante 16.135  0  0  16.135  

Totali 16.135  0  0  16.135  
 
Crediti - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 16.135  0  0  0  16.135  

Totali 16.135  0  0  0  16.135  
 
Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 
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Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile si comunica che non esistono detti oneri. 
 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.715.664  (€ 1.686.517  

nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Riparto 

utile/(Destinazi
one perdita) 

Aumenti/Riduzi
oni di capitale Altri movimenti Saldo finale 

Capitale 1.663.933  0  0  0  1.663.933  

Riserve statutarie 5.276  0  0  17.308  22.584  

Altre riserve 0  0  0  -1  -1  

Utile (perdita) dell'esercizio 17.308  0  0  11.840  29.148  

Totali 1.686.517  0  0  29.147  1.715.664  

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

 
Descrizione Saldo finale Apporti dei 

soci Utili Altra natura 

Capitale 1.663.933  1.663.933  0  0  

Riserve statutarie 22.584  0  22.584  0  

Altre riserve -1  0  0  0  

 

Descrizione Liberamente 
disponibile 

Distribuibile 
con vincoli 

Non 
distribuibile 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri Utilizzi 

Capitale 0  1.663.933  0  0  0  

Riserve statutarie 0  22.584  0  0  0  

Altre riserve 0  0  0  0  0  

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, di seguito sono specificate le 

informazioni riguardanti le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o 

valori similari emessi dalla società: 

Strumenti finanziari 

 Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si comunica che non sono stati 
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emessi strumenti finanziari. 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", 

si rimanda alla sezione "Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite 

e nelle attività per imposte anticipate". 

Trattamento di Fine Rapporto 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 211.553  (€ 135.901  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 124.052  108.275  -15.777  

Debiti verso fornitori 7.823  89.990  82.167  

Debiti tributari 4.026  13.288  9.262  

Totali 135.901  211.553  75.652  

 

 

 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si comunica che non esistono detti 

debiti ed operazioni relative. 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 749  0  107.526  108.275  
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Debiti verso fornitori 89.990  0  0  89.990  

Debiti tributari 13.288  0  0  13.288  

Totali 104.027  0  107.526  211.553  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 0  108.275  108.275  

Debiti verso fornitori 89.990  0  89.990  

Debiti tributari 13.288  0  13.288  

Totali 103.278  108.275  211.553  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso banche 108.275  0  0  0  108.275  

Debiti verso fornitori 89.990  0  0  0  89.990  

Debiti tributari 13.288  0  0  0  13.288  

Totali 211.553  0  0  0  211.553  
 
Finanziamenti effettuati dai fondatori 

 Ai sensi dell'art. 2427 punto 19-bis del Codice Civile si comunica che non esistono detti 

finanziamenti. 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci 

della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: 
 
Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.016  (€ 8.816  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 8.816  7.016  -1.800  

Totali 8.816  7.016  -1.800  



Nota integrativa  FONDAZIONE GUALTIERO SARTI   

Pag. 13 

 

Composizione dei ratei passivi 

 
Descrizione Importo 

Affitti competenze esercizi futuri 7.016  

Totali 7.016  

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

Utili e perdite su cambi 

 Non esistono detti utili e/o perdite. 
 
Proventi da partecipazione 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si comunica che 

non esistono detti proventi. 
 
Disinquinamento fiscale 

 A seguito dell’abrogazione dell’art. 2426, comma 2 del Codice Civile, non essendo più 

possibile effettuare in Bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie, non si è provveduto al disinquinamento dei valori residui degli 

esercizi precedenti concernenti gli accantonamenti e le rettifiche di valore privi di giustificazione 

civilistica. 

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 15.905  0  0  0  

Totali 15.905  0  0  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 

per imposte anticipate 

La composizione ed i movimenti della voce "Fondo per imposte differite" concernenti le differenze 
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temporanee tassabili sono così rappresentati: 

 
 IRES IRAP TOTALE 

1. Importo iniziale 0  0  0  

2. Aumenti    

2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio 0  0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  

3. Diminuzioni    

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 0  0  0  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  

4. Importo finale 0  0  0  

La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le 

differenze temporanee deducibili sono così rappresentati: 

 
 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. da perdite 
fiscali da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 0  0  0  0  

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 0   0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 0   0  0  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  0  0  0  

 

 
Altre Informazioni 

 

Ai sensi dell'art. 2427 punto 20 del c.c. si comunica che non esistono beni e rapporti compresi nei 

patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 Ai sensi dell’art. 2427 punto 21 del c.c., si comunica che non esistono proventi e beni 

rientranti nell'art. 2447 - decies ottavo comma con riferimento al terzo comma e quarto comma 

dello stesso articolo.    

Operazioni di locazione finanziaria 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile si comunica che non esistono dette 

operazioni. 

Impegni, garanzie e rischi 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

GARANZIE REALI 300.000  300.000  0  

- ad altre imprese 300.000  300.000  0  

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci  

 Non esistono dette operazioni. 

Operazioni con parti correlate ai sensi del Dlgs 24/02/1998 n. 58 

 Non esistono dette operazioni. 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si comunica che non 

esistono dette partecipazioni. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La società non rientra nell’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 

del D.Lgs. 127/1991. 

Azioni/quote di società controllanti 

 In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, si 

forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 2, punti 3) e 4) c.c. comunicando che non 

esistono dette azioni e/o quote. 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza 

 Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS. 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 In merito all'utile di esercizio pari ad € 29.148,00, l'organo amministrativo propone la 

seguente destinazione: 

1) Al Fondo di Riserva per € 29.148,00. 

 Certi che la presente mi dispensi dal fornire ulteriori delucidazioni, rimettiamo 

l'approvazione del bilancio alle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 
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Viterbo lì 31/03/2011 

Il Consiglio di Amministrazione 

MASSOLO ORESTE 

BARBIERI ERMANNO 

CANCELLIERI GIANFRANCO 

DINELLI ALESSANDRO 

DOTTARELLI LUCIANO 

GUADAGNINI ANNA 

SARTI NATIA 

 


