Fondazione Enrica Amiotti
FONDAZIONE ENRICA AMIOTTI
Sede legale : Via Copernico n. 1 –
20125 MILANO
codice fiscale 97447550159
* * * * *

NOTA INTEGRATIVA
Signori Consiglieri,
la presente nota integrativa è redatta ad integrazione e a completamento del Bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come disposto dall’art. 2423 1° comma del
codice Civile.
E’ dato atto che il Bilancio, corrispondente alle scritture contabili regolarmente tenute dalla
Fondazione Enrica Amiotti è redatto in conformità degli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424
bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile; lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi
contenuti nell’art. 2423 bis e secondo i criteri di valutazione dell’art. 2426.
Alle voci di Bilancio sono state apportate modifiche alle denominazioni delle poste previste
dal Codice Civile senza che questo abbia influenzato l’appartenenza della voce alla
classificazione prevista dallo stesso; quanto affermato è stato posto in essere al fine di
meglio identificare realtà come quella della Vostra Fondazione.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui
all’art. 2423-bis del C.C .e più precisamente:
•

la valutazione delle voci è stata effettuata nell’ipotesi di continuità dell’ ente;

•

si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi
solo i risultati economici

•

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura;

•

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce
il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

•

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

•

i criteri di valutazione di cui all’art. 2426, c.c. sono stati scrupolosamente osservati e
sono i gli stessi applicati nell’anno precedente.

Corre l’obbligo di comunicare che il 31 di gennaio è stato emanato, da parte del Governo
italiano, lo stato di emergenza sanitaria a causa della pandemia derivante dal virus COVID
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19. Da allora si sono susseguiti una serie di documenti legislativi che hanno determinato
nuove forme di vita sociale. La necessità di attuare il distanziamento sociale e il divieto di
essere presenti in luoghi chiusi, ha consentito con l’art. 106 del D.L. 18/2020, la possibilità
di approvare il bilancio entro i 180 giorni dalla fine dell’esercizio peraltro consentendo, anzi
promuovendo, la possibilità di effettuare le assemblee anche in videoconferenza. Pertanto,
a causa di quanto descritto, l’assemblea per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio è
convocato oltre l’ordinario periodo di 120 giorni. Ricordiamo inoltre che la Fondazione,
per poter assolvere le proprie attività istituzionali, svolge delle prestazioni di carattere
commerciale essenzialmente nei confronti del Ministero delle Pubblica Istruzione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le voci esposte in bilancio sono state iscritte seguendo i principi di redazione previsti
dall’art. 2423-bis del Codice Civile e dall’art. 2426 per quanto riguarda i principi specifici
per singole categorie di voci. Ad integrazione e completamento della sopraccitata normativa
si è fatto specifico riferimento ai principi contabili e alle raccomandazioni emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Prendendo spunto da queste Raccomandazioni è stato predisposto il Rendiconto della
Gestione. Questo fornisce, in modo più corretto, l’informativa ai terzi sull’attuazione della
attività istituzionale e individua, in modo più preciso l’acquisto e l’impiego delle risorse per
realizzare la propria attività.
Nello schema del conto economico si è provveduto a rettificare la descrizione di alcune
voci, in relazione alla specificità degli scopi statutari e alla struttura giuridica di un ente non
commerciale quale è la Fondazione.
La presente nota integrativa, al pari del bilancio, è stata redatta in unità di Euro.
Di seguito esponiamo le valutazioni adottate per valutare le poste più significative.
Immobilizzazioni immateriali
Riguardano le spese ad utilità pluriennale; le stesse vengono esposte in bilancio al costo di
acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate
sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo
di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per
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consentire che questi beni vengano posti nelle condizioni di utilità per la Fondazione.
Le quote di ammortamento imputate nel rendiconto gestionale sono state calcolate sulla
base dell’utilizzo atteso, la destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio delle residue possibilità di utilizzazione dei beni, criterio che abbiamo ritenuto
ben rappresentato da un piano, a quote costanti con le seguenti aliquote, ridotte al 50% nel
primo anno di entrata in funzione dei beni per riflettere il loro minore utilizzo:
§

fabbricati

3%

§

impianti

15%

§

elaboratori e macchine d’ ufficio

20%

§

mobili e arredi

12%

§

automezzi

20%.
Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e la gestione dei titoli di proprietà, sono
iscritte al costo d’acquisto, ridotto in caso di perdite durevoli di valore.
Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto alla svalutazione, si procede
alla rivalutazione della partecipazione fino alla concorrenza, al massimo, del costo
originario.
Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Il saldo della cassa, del conto corrente bancario è iscritto al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il criterio della effettiva competenza
temporale dell’esercizio.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, esatta espressione del presunto valore di
estinzione.
Oneri e Proventi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Gli oneri corrispondono alle spese sostenute dalla Fondazione, nell’esercizio oggetto di
approvazione, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono contabilizzati e
rappresentati secondo la loro Area di gestione.
I proventi sono costituiti da:
• proventi da attività tipiche;
• proventi da raccolta fondi;
• proventi da attività accessorie;
• proventi straordinari.
I primi accolgono contributi e donazioni pervenute a fronte dell’attività istituzionale
prevista dallo statuto della Fondazione; nei proventi da raccolta fondi affluiscono le
erogazioni ricevute, in occasione delle diverse attività e degli eventi effettuati in
concomitanza di particolari eventi durante il corso dell’esercizio, sui conti correnti bancari
accesi per le occasioni; i proventi delle attività accessorie sono riferiti

alle attività

complementari a quelle statutarie che dovessero essere poste in essere per consentire la
gestione delle attività istituzionali, come accennato nelle premesse.
Tali proventi sono contabilizzati e rappresentati secondo la loro Area di gestione.
Patrimonio
Il Patrimonio è formato da tre elementi.
1) Patrimonio Libero
Accoglie i valori dei fondi liberi della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale
dell’esercizio sia dai risultati gestionali degli esercizi precedenti; tali fondi hanno la
caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono utilizzabili per il perseguimento dei
fini istituzionali. I fondi sono iscritti ai loro valori nominali.
2) Fondo di Dotazione
Accoglie i valori patrimoniali che sono stati considerati necessari al fine del raggiungimento
delle personalità giuridica ed espressamente richiesti dagli organi prefettizi per
l’omologazione della Fondazione. Tali valori sono iscritti al loro valore nominale.
3) Patrimonio Vincolato.
Accoglie i valore dei fondi vincolati divenuti tali sia per volontà espressa dell’erogatore sia
per volontà degli organi istituzionali. In quanto alla natura del vincolo essi possono essere
distinti in:
a) fondi vincolati destinati da terzi e accolgono il valore dei fondi pervenuti dai
donatori con la precisa indicazione del loro utilizzo;
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b) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali ed accolgono i valori delle
risorse destinate, dagli organi stessi, ai fini istituzionali.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio, IRES, sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa
fiscale. L’art.143 del TUIR indica quali sono i redditi che entrano nella classificazione del
reddito complessivo imponibile; nel caso della Fondazione, in questo esercizio non sono
stati prodotti nemmeno redditi da capitale.
Qualora gli acconti versati e gli eventuali crediti risultanti da precedenti esercizi risultino
superiori alle imposte dovute, il credito netto verso l‘Erario viene iscritto tra i crediti nella
voce “Crediti tributari”.
Le imposte sulle attività produttive, IRAP, sono determinate secondo il principio delle
retribuzioni. Secondo questo principio vengono considerati come base imponibile le
prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori secondo le vigenti normative oltre alle
prestazioni occasionali che dovessero essere poste in essere. Il valore delle prestazioni
occasionali, che risultano in tal senso base di calcolo, è stato annullato dalla deduzione
prevista dall’art. 11 comma 4-bis del D.Lgs 446/97.
ESAME DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali

Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro

0

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro

1.244

Differenza

Euro -1.244

Non sono stati effettuati nuovi investimenti e quindi la voce si annulla, nel corso dell’anno,
esclusivamente per le quote di ammortamento calcolate con il metodo diretto.
Immobilizzazioni materiali

Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 2.465

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 1.651

Differenza

Euro
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Nel corso dell’esercizio è stato acquistato un personal computer per la gestione delle attività
delle Fondazione; sono state considerate le ordinarie quote di ammortamento dei beni.
Immobilizzazioni finanziarie
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 0

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 0

Differenza

Euro 0

I titoli sono iscritti nell’attivo circolante .
Rimanenze
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro

0

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro

7.500

Differenza

Euro -7.500

Nel corso dell’esercizio le rimanenze dei kit Juneco sono sati venduti ad un distributore per
cui queste sono state azzerate e si è prodotto un provento che ha determinato anche un
importante valore di margine ammontante a circa 4.500 euro

Crediti
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 165.680

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 102.307

Differenza

Euro

63.373

Nella voce sono ancora risultanti crediti vs la Fondazione Cariplo per dei contributi
stanziati nel 2018 e non ancora incassati per €. 50.000; tale voce essendo riferita ad una
attività non istituzionale, rientra nelle fatture da emettere che contengono anche il credito
vantato nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione per le fatture dei corsi
dell’esercizio 2019 pari ad €. 9.658. Inoltre l’attività commerciale ha prodotto crediti vs
clienti per fatture non ancora incassate al 31/12/2019, pari ad €. 25.067.
Inoltre sono presenti crediti verso erario per i maggiori acconti di imposta IRES pagati nel
corso dell’esercizio scorso anno (€. 203) oltre a un credito per IVA pari ad €. 2.158. Il
valore di €. 30.110, insieme al valore di €. 7.463, già presenti nel bilancio dello scorso
esercizio, sono riferiti al debito, già manifestato e descritto nello scorso esercizio, a carico
del dottor Amiotti. Nel corso di questo esercizio si è aggiunto il valore di €. 3.155 come
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differenza della gestione delle risorse finanziarie dello stesso dottor Amiotti. Inoltre nel
corso dell’esercizio si è materializzato un credito della Fondazione CRP, per €. 30.000 a
fronte dell’impegno documentato dalla direzione della Fondazione. Inoltre sono presenti
anticipazioni a fornitori per €. 700 a fronte di documenti che alla data di fine esercizio non
erano ancora pervenuti. Sono anche presenti due posizioni che hanno rilevato due maggiori
pagamenti che hanno avuto, la loro definitiva soluzione, nel corso del 2020. Tale valore
ammonta ad €. 2.169. Nella voce inoltre è contenuto anche il credito derivante dalla
donazione del Prof. Sironi che ammonta al valore di €. 4.949 tenuto conto della
commissione finanziaria corrispondente.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 151.304

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 102.150

Differenza

Euro

49.154

Nel corso dell’esercizio sono stati venduti i titoli Obbligazioni BEI, BIMI TV 18OTT19 e
MEDIOBANCA 13/13TM le cui valorizzazioni economiche sono state inserite nel
rendiconto della gestione nella variazioni corrispondenti. Nel corso dell’esercizio si dà atto
che sono stati acquistati i seguenti titoli: BI EURO COLU 23 per €. 70.354, INTESA
S.PAOLO ORD. Per €. 50.950 e PRIVATE ALLOC 20-60 per €. 30.000.
I valori sono stati iscritti al valore del costo di acquisto.
Disponibilità liquide
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro

84.548

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro

238.628

Differenza

Euro -154.080

Il saldo è costituito dal valore del conto corrente acceso presso la Banca Intesa SanPaolo in
cui vengono iscritti i frutti dei titoli non considerati immobilizzazione detenuti dalla
Fondazione e dal saldo di una carta prepagata. Il conto corrente è inoltre utilizzato per
identificare l’ordinaria movimentazione utile

alla vita amministrativa della stessa

Fondazione.
Ratei e Risconti attivi
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Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro

0

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro

2.080

Differenza

Euro -2.080

Durante l’esercizio, rilevata la prestazione professionale che aveva materializzato il risconto
nello scorso anno, non sono stati rilevati altre situazioni che necessitano di essere oggetto
di valutazione nel rispetto del principio di competenza.
Patrimonio netto
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 393.092

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 451.574

Differenza

Euro -58.482

Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale e risulta costituito dal: Fondo di Dotazione,
dal Patrimonio vincolato per il raggiungimento degli scopi sociali e dal Patrimonio Libero.
La tabella sotto riprodotta illustra la composizione delle singole componenti partendo
dall’anno scorso con le variazioni intervenute nel 2019. La composizione del Patrimonio
Libero è formata dalla sommatoria dei vari risultati di esercizio. Tale valore è considerato
comprensivo del risultato dell’esercizio 2019 che ammonta ad una perdita di €. 58.482.
Patrimonio netto
I) Fondo di
dotazione
II) Patrimonio
vincolato

Valore al
31.12.18

Incrementi
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

100.000

Valore al
31.12.19

Tipo di
vincolo

100.000

A

0

1) riserve statutarie
2) fondi con vincolo
degli organi istituzionali
3) fondi con vincoli
destinati da terzi

1.035.255

1) risultato gestionale
esercizio in corso
2) riserve accantonate
negli esercizi precedenti

-53.261

-58.482

-630.420

-53.261

451.574

-111.743

1.035.255

A
A, B

0

B

III) Patrimonio
libero

53.261

53.261

-58.482

A

-683.681

A

393.092

Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali; B = vincolo specifico del donatore o
dell'organo vincolante

La lettura della tabella è di facile comprensione e esprime in modo chiaro l’evoluzione del
Patrimonio Netto.
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Debiti

Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 9.512

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 3.985

Differenza

Euro 5.527

Il saldo di tale voce ammonta ad euro 9.512. Il totale del debito risulta essere così
composto:
• Debito verso fornitori e per fatture da ricevere per un valore di €. 1.687;
• Debiti tributari riferiti alle ritenute sulle prestazioni professionali pagate nel corso
del mese di dicembre le cui ritenute devono essere pagate nel gennaio 2020. Tale
valore ammonta ad €. 67;
• Debito verso INPS per i contributi maturati;
• Debito per note spese emesse dal dottor Amiotti nel corso dell’esercizio per €.
7.461.
Ratei Passivi
Valore di Bilancio al 31.12.2019

Euro 0

Valore di Bilancio al 31.12.2018

Euro 0

Differenza

Euro 0

Non sono state riscontrate variazioni nel rispetto della competenza economica.
Impiego dei fondi ricevuti.
La gestione dei fondi che nel corso dell’anno sono stati ricevuti e, quindi utilizzati sono
dettagliati nella relazione del Presidente che è atto necessario alla approvazione del Bilancio
di esercizio. Pertanto le notizie in merito all’impiego di fondi sono riscontrabili nel citato
documento.
***
Come avevamo accennato nelle premesse la Fondazione, dall’accreditamento presso il
Ministero della Pubblica Istruzione come Agenzia Formativa, svolge attività commerciale.
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Nella sezione riservata agli oneri sono visibili gli oneri sostenuti per l’attuazione delle
attività tipiche della Fondazione ovvero istituzionali.
Alla voce Servizi sono iscritte tutte le spese che comprendono sia le attività necessarie alla
vita operativa della Fondazione sia le spese sostenute per la divulgazione delle azioni e alla
ricerca di sinergie per l’attivazione di nuove proposte progettuali. Pertanto nella voce
Servizi sono esposti gli oneri sostenuti per le prestazioni della collaboratrice che sta
impegnandosi nello sviluppo delle attività della Fondazione; questa collaborazione, nel
corso del 2019 è stata valorizzata per un totale di €. 30.661; inoltre in questa voce sono
anche considerate le prestazioni del dottor Amiotti per le attività che questi svolge per la
Fondazione per la realizzazione delle attività statutarie. Il valore di questa collaborazione
ammonta ad €. 23.364. Nella stessa voce sono riepilogati i costi sostenuti, dallo stesso
dottor Amiotti, per viaggi, vitto, alloggio e catering sostenuti, oltre che per le missioni degli
operatori della Fondazione presso i vari Ministeri e gli Enti sostenitori o partecipanti alle
attività progettuali, anche per l’ospitalità fornita ai partecipanti alle riunioni e agli incontri
che si sono resi necessari per studiare, redigere e sostenere i progetti attuabili; tale valore
ammonta, sommando tutte le voci di costo descritte precedentemente, ad €. 18.476.
Nella stessa voce Servizi sono considerati i costi per le consulenze amministrative e per la
gestione del processo di attività istituzionale della Fondazione. In tale voce di bilancio sono
state appostate anche le spese resesi necessarie per la gestione amministrativa della
Fondazione tenendo conto anche dei costi del previsto organo di controllo statutario.
Questi valori ammontano ad €. 4.970 per la gestione amministrativa e a €. 3.120 per
l’organo di controllo. Tra le attività professionali che si sono attivate allo scopo di rendere
possibili le attività della Fondazione annoveriamo anche alcuni collaboratori per la
formazione come il dottor Stecca a cui è legato un costo di €. 3.250, la dott.sa Farina per €.
1.250, oltre alle collaborazioni occasionali di alcuni professionisti il cui costo complessivo
ammonta ad €. 4.350.
Anche per l’anno 2019 è stata sottoscritta una convenzione con la Fondazione ISMU per
un valore di €. 5.000, oltre al costo sostenuto per la convenzione con la Associazione
Rinascimente per un valore complessivo di €. 5.347. Inoltre in questa voce è stato iscritto il
costo sostenuto ( €. 17.620) per le attività di distribuzione dei Kit Juneco che, nello scorso
esercizio, erano presenti nelle attività: Rimanenze di magazzino.
Nella voce Ammortamenti, riprendendo quanto descritto nel corso delle tabelle
precedentemente esposte, i valori che riguardano questo esercizio sono €. 661 riferiti alle
immobilizzazioni materiali ed €. 1.244 riferiti alle immobilizzazioni immateriali tenendo
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conto delle valorizzazioni esposte al momento dell’analisi delle Immobilizzazioni
Immateriali.
Nella voce Oneri diversi di gestione sono compresi i valori degli stampati e della
cancelleria, delle imposte indirette( bollo e tributi locali), oltre l’inserimento del valore delle
rimanenze iniziali pari ad €. 7500.
Negli Oneri Finanziari e Patrimoniali sono considerate gli oneri finanziari per la gestione
dei conti correnti e del deposito titoli. Per l’esercizio 2019 sono iscritte in questa voce le
perdite derivanti dallo alienazione dei titoli venduti ovvero estratti. Il valore complessivo
ammonta ad €. 1.034 oltre agli altri oneri finanziari ammontanti ad €. 429.
Vi informiamo infine che la Vostra Fondazione, ancorché non soggetta ad imposizione
diretta per la natura di ente non commerciale, nel rispetto del principio fiscale del già citato
art.143 del TUIR, sarebbe oggetto della quantificazione delle imposte su redditi diversi
ovvero da redditi di capitale. In questo esercizio alla data di sottoscrizione della presente
non è stato prodotto alcun reddito e quindi non è stata determinata alcuna imposta diretta;
inoltre in conseguenza di aver posto in essere attività commerciali queste hanno
determinato una base imponibile negativa e quindi non sono derivate imposte dirette. Le
disposizioni fiscali impongono la determinazione dell’IRAP sui costi del personale
dipendente e di quello a questo assimilato. Nel corso dell’esercizio 2019 la Fondazione ha
usufruito delle prestazioni di alcuni collaboratori in modo assolutamente occasionale e
quindi è stata determinata l’imposta IRAP. Il risultato di questa quantificazione è nulla
poiché il Valore delle Produzione Netta, base imponibile per il calcolo ammonta ad €. 3.597
ed è minore delle deduzioni spettanti e quindi non è possibile quantificare il costo di tale
imposta.
Il risultato negativo di esercizio, ammontante ad €. 58.482 viene portato a nuovo e
incrementerà il valore delle perdite pregresse maturate nel corso degli esercizi precedenti.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Bruno Lamborghini

Nota Integrativa anno 2019

Pagina 11

