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FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI O.n.l.u.s.  
Sede in MILANO - via Via Emilio de Marchi , 8 

Codice Fiscale 97178950156 
  

Bilancio al 31/12/2012 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011 

A)  Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
   3) diritti di brevetto industriale e diritti   
       utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 1.104 

Totale 0 1.104 
   
II - Immobilizzazioni materiali impiegate    
nell'attività di ricerca   
   3) attrezzature 6.778 6.489 
   6) - Fondi di ammortamento -6.778 -6.489 

Totale 0 0 
   

Totale immobilizzazioni (A) 0 1.104 
   

B) Attivo circolante   

I – Crediti   
   1) Crediti per contributi 0 0 
   2) Crediti v/erario 80 103 
   3) Crediti per fondi 5 per mille 0 0 
   3) Altri crediti 0 0 

Totale 80 103 
   
III - Disponibilità finanziarie   
   1) denaro e valori in cassa 223 392 
   2) depositi bancari e postali 46.247 36.784 
   5) gestione patrimoniale 204.173 200.773 

Totale 250.723 237.949 
   

Totale attivo circolante (B) 250.723 238.052 
   

C) Ratei e risconti   

TOTALE ATTIVO 250.723 238.052 
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PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011 

A) Patrimonio netto   

I    - Fondo di dotazione 232.406 232.406 
   
II   - Patrimonio libero   
   1) Riserve da avanzi di gestione esercizi precedenti 0 15.920 
   2) Riserve da donazioni e liberalità non destinate 0 0 
   3) Altre riserve 0 0 

            Totale 0 15.920 
   
III  - Patrimonio vincolato   
   1) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0 
   2) Riserve da avanzi di gestione con vincolo 0 0 
   3) Riserve da donazioni e liberalità con vincolo 0 0 
   4) Altre riserve con vincolo 0 0 

            Totale 0 0 
   
IV  - Risultati d'esercizio   
   1) Avanzi (disavanzi) di gestione esercizi   
       precedenti non ancora destinati -527 0 
   2) Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio 11.918 -16.447 

            Totale 11.391 -16.447 
   

            Totale patrimonio netto (A) 243.797 231.879 
   B) Debiti   
   I  - debiti derivanti da attività di ricerca   
   1)  debiti v/terzi per finanziamento borse di studio 5.000 5.000 
   5)  debiti v/fornitori 0 537 
   9)  debiti tributari 1.074 808 
 10)  debiti v/altri 852 365 

            Totale 6.926 6.173 
   

            Totale debiti (B) 6.926 6.173 
C)  Ratei e risconti 0 0 

            TOTALE PASSIVO   250.723 238.052 
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CONTO ECONOMICO 

   
 31/12/2012 31/12/2011 

A) Raccolta fondi   
1)  proventi da operazioni di raccolta fondi 100.210 56.742 
2)  oneri per organizzazione operazioni di raccolta fondi 0 -12.500 

Totale (A) 100.210 44.242 
   
B) Gestione del Patrimonio   
5)  altri proventi finanziari 2.793 4.818 
6)  oneri per gestione del patrimonio -607 -1.296 

Totale (B) 2.186 3.522 
   
C) Attività istituzionale - oneri per attività di ricerca   
7)    per erogazione borse di studio 5.000 5.000 
8)    pubblicazioni e materiale inerente l'attività di ricerca 3.043 2.450 
9)    per servizi 6.081 0 
10)  organizzazione progetti di ricerca e didattici   29.345 35.584 
11)  compensi al personale attività ricerca   
       a) compensi personale non dipendente 18.041 3.375 
       b) compensi personale dipendente 8.031 0 
       c) oneri previdenziali 6.025 0 
       d) T.F.R. 557 0 
12)  ammortamenti e svalutazioni:   
       a) ammortam. delle immobilizz. immateriali 485 1.368 
       b) ammortam. delle immobilizz. materiali 0 289 

Totale (C) 76.606 48.066 
Risultato dell'attività istituzionale (A±B-C) 25.790 -302 

   
D) Oneri di gestione struttura e attività di supporto   
15) per acquisto materiale pubblicitario e cancelleria 925 252 
16) per servizi 7.706 11.033 
17) per utilizzo beni di terzi 3.241 4.959 
18) compensi al personale gestione struttura:  0 
      a) compensi personale non dipendente 2.005 0 
      b) compensi personale dipendente 89 0 
      c) oneri previdenziali 67 0 
      d) T.F.R. 62 0 

Totale (D) 13.876 16.244 
Risultato operativo (A±B-C-D) 11.913 -16.546 

   
E) Altri proventi e oneri finanziari   
35) altri proventi finanziari:   
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      a) proventi da conti correnti bancari e postali 5 99 
Totale (E) 5 99 

 
F) Proventi e oneri straordinari   
37) proventi 0 0 
38) oneri 0 0 

Totale (F) 0 0 
Risultato prima delle imposte (A ± B-C-D ± E ± F) 11.918 -16.447 

40) Imposte dell’esercizio 0 0 

41) Risultato dell'esercizio 11.918 -16.477 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Premessa 
  
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce 
parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 1° comma del Codice civile, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2424-bis e 
2425-bis del Codice civile, secondo princìpi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-
bis, 1° comma, Codice civile e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice civile.  

Sono stati tenuti in considerazione i principi e le raccomandazioni contabili, se ed in quanto 
applicabili ad un ente senza finalità di lucro, approvati dagli organi professionali competenti in 
materia contabile.  

E’ stata inoltre applicata la raccomandazione contabile relativa alle donazioni, ai legati e alle altre 
liberalità emanata dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti. 

Eventuali deroghe ai principi e alle raccomandazioni contabili sono evidenziate voce per voce per 
le quali non sono stati applicati. 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Codice civile e sono 
comparabili con quelli adottati negli esercizi precedenti. 

Questo schema di riclassificazione del bilancio è stato adottato tenendo conto delle finalità 
dell'ente (mancanza dello scopo di lucro), delle attività svolte dallo stesso, nonché della mancanza 
di uno schema previsto da disposizioni legislative.  

Il bilancio è comparabile con quello dell’esercizio precedente anche se, rispetto al precedente 
schema, il conto economico è stato implementato con altre voci di riclassificazione per fornire un 
miglior dettaglio al lettore. 

Le voci, raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico, sono 
commentate nella parte apposita della nota integrativa nella quale sono esplicitate, quando 
significative, anche le variazioni intervenute nella loro consistenza. In particolare per i fondi sono 
evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi. 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, ancorché di essi si 
sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio. 

Inoltre si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
dell’ente, 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; 
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− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio; 

Il bilancio è redatto in unità di euro (EUR).  

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 
A. - IMMOBILIZZAZIONI 
 
1. Criteri di valutazione 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. Non sono state effettuate 
operazioni di rivalutazione, volontariamente o per legge. 
 
 
2. Criteri di ammortamento 
Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 
stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
Gli ammortamenti, sono calcolati sulla base della stima della residua possibilità di utilizzazione che 
è stata ritenuta approssimarsi alle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale. 
 
 
3. Riclassificazioni 
Non sono avvenute riclassificazioni rispetto all’esercizio precedente.  
 
 
A.I. Immobilizzazioni immateriali 
  
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono stati ammortizzati sistematicamente, in ragione 
di un terzo del loro valore di acquisto. 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate nuove acquisizioni  
Gli ammortamenti operati nel 2012, relativi alle immobilizzazioni immateriali, ammontano a 485 
EUR. 
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A.II - Immobilizzazioni materiali impiegate nell’attività culturale 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni. 
Non sono stati effettuati ammortamenti. 
 
 
B. – ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 
B.III - Disponibilità finanziarie 
  
Oltre al denaro e alle disponibilità di cassa, nella sezione è rappresentato l’ammontare della 
gestione patrimoniale al 31/12/2012.  
Qui di seguito si riportano i prospetti delle variazioni. 
 
Conti correnti  

Denominazione fondo Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

Banca Prossima c/c 1000/13636 38.054 45.856 7.802 

Banco Posta c/c 42209858 778 391 -387 

Totali 38.832 46.247 7.415 

 
 
 
 
Gestione Patrimoniale – risparmio gestito contratto 007530 – G.P. LINEA SERENA 
 
 2012 2011 

Patrimonio iniziale  200.773 197.251 

Conferimenti successivi 0 0 

Prelievi 0 0 

Commissioni e altre variazioni 607 1.296 

Risultato gestione 2.793 4.818 

Imposte 0 0 

Totale patrimonio al 31/12 204.173 200.773 
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RATEI E RISCONTI 
 
C. (Attivo) - Ratei e risconti attivi 
 
Non vi sono ratei o risconti attivi. 
 
 
D. (Passivo) - Ratei e risconti passivi 
 
Non vi sono ratei o risconti al termine dell’esercizio. 
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PASSIVITA’ 
 
 
A. – PATRIMONIO NETTO  
 
Nella tabella allegata si riportano i movimenti che hanno generato variazioni nelle voci del 
patrimonio netto (voce A del passivo): 
 

Voci                           Saldo iniziale Altre 
variazioni 

Assegnaz. 
risult. eserc. 

Risultati 
d'esercizio Saldo finale 

A.I. Fondo di dotazione 232.406 0 0 0 232.406 

A.II.1 Riserve da avanzi di 
gestione esercizi precedenti 15.920 0 -16.447 0 -527 

A.II.3 Altre riserve 0 0 0 0 0 

A.IV.1 Avanzo (disavanzo) di 
gestione esercizi precedenti 
non ancora destinati 

0 0 0 0 0 

A.IV.2. Avanzo (disavanzo) di 
gestione dell'esercizio -16.447 0 16.447 11.918 11.918 

Totali 231.879 0 0 11.918 243.797 

 
 
 
 
B. – DEBITI 
 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale. 
 
 
B.I – Debiti derivanti da attività di ricerca 
 
I debiti relativi all’attività culturale, alla chiusura dell’esercizio, risultavano aumentati di 753 EUR 
rispetto all’esercizio precedente.  
 
Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni   
 
 Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

Debiti v/terzi per finanziamento borsa di studio 5.000 5.000 0 

Debiti v/fornitori 0 0 0 

Debiti tributari 808 1.074 266 

Debiti v/altri 365 852 487 

Totali 6.173 6.926 753 
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
 
A. – B. Raccolta fondi e Gestione patrimonio 
  
Le voci risultano essere così composte:  
 

Tipologia provento 2012 % sul 
totale 2011 % sul 

totale 

Proventi da raccolta fondi  100.210 96,20 56.742 94,16 

Proventi da gestione del patrimonio (2) 3.957 3,80 3.522 5,84 

Totale 104.167 100,00 60.264 100,00 

Nota (2): valore al netto dei relativi oneri   
 
La gestione patrimoniale risente dell’andamento generale dei mercati finanziari e, nonostante la 
fase di recessione, si mantiene comunque positiva. Risulta migliorata la raccolta fondi. 
I fondi 5 per mille, relativi ai redditi 2009, sono stati contabilizzati in quanto l’Agenzia delle entrate 
ha comunicato e quindi corrisposto l’ammontare assegnato alla Fondazione pari a 10.398 EUR. 
 
 
 
C. – Attività istituzionale - oneri per attività di ricerca 
 
Le voci riassumono gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività della fondazione in conformità 
ai propri principi statutari.  
L’attività di ricerca e didattica in tema di divulgazione dei diritti civili nelle scuole hanno comportato 
oneri per 76.606 EUR. 
 
 
 
D. – Oneri di gestione struttura e attività di supporto 
  
Gli oneri di gestione struttura sono pari a 13.876 EUR.  
Il costo della struttura si è attestato al 13,55% rispetto ai fondi raccolti (al netto dei relativi oneri) e 
al rendimento patrimoniale.  
 
 
Non sono da commentare le voci relative alla lettera E in quanto la loro movimentazione è 
scarsamente significativa. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Non vi sono importi a carico dell’esercizio in quanto la Fondazione, in qualità di O.n.l.u.s., gode 
dell’esenzione totale dall’I.R.A.P. ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 8, legge regionale n. 27/2001 così 
come confermata dall’art. 77, commi 1 e 2, legge regionale n. 10/2003. La Fondazione è 
comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.R.A.P. in quanto 
nell’esercizio ha erogato compensi a titolo di esercizio occasionale di attività di lavoro autonomo 
nonché compensi per prestazioni di lavoro a progetto. 
Le imposte sulle gestioni patrimoniali sono a carattere sostitutivo e sono portate in detrazione dei 
relativi rendimenti. 
 
 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si segnalano fatti tali da far presupporre radicali mutamenti 
nella gestione della fondazione né situazioni tali che possano limitarne la sua operatività. 
La Fondazione ha presentato la richiesta alla partecipazione del riparto dei fondi 5 per mille 
dell’I.R.Pe.F. anche per l’anno 2013 (a valere sui redditi 2012). 
 
 
 
Risultato dell’esercizio 
 
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 è un avanzo di gestione pari a 11.918 EUR che si 
propone di inviare a copertura del disavanzo degli esercizi precedenti. 
 
 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
               Cristina Franceschi 
 


