FONDAZIONE LUIGI PISERI

FONDAZIONE LUIGI PISERI

Sede in PIAZZA CESARE BATTISTI 1 - 20047 BRUGHERIO (MI)
Fondo di dotazione Euro 58.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2008

31/12/2008

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora

31/12/2007

dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

1.740
348
1.392

II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

27.564

6.737

3.067
448

366
148
6.223

24.049
III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

181

181
181
25.622

Totale Immobilizzazioni

181
6.404

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

13.366
50

13.791
13.416
130.000

13.791
180.000

9.428

33.537

152.844

227.328

1.524
179.990

233.732

31/12/2008

31/12/2007

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione

58.000

58.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
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III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

(1)
89.073

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio

89.073
(75.057)

Totale patrimonio netto

72.015

147.073

3.401

1.626

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

102.465

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
1)
2)
3)
4)

83.773
102.465

83.773

2.109

1.260

179.990

233.732

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

181.056

149.264

135.124
316.180

628
317.000
5.700
323.328
472.592

944
342.936

2.690
329.376

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio socio promotore
- contributi partecipanti ed erogazioni liberali
Totale valore della produzione

40
128.744
6.340

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
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1.612

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

27.901
6.246
1.775

1.982
27.687
7.463
1.626

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
35.922
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

36.776

348
3.002

514

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
3.350

514

3.949

5.211

Totale costi della produzione

388.713

376.549

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(72.533)

96.043

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

7.055

3.510

686
7.741
7.741

1.709
5.219
5.219

1.350

618
795
1.413

6.391

3.806

1.350

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

476

2
2

476
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

23
23

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

476

(21)

(65.666)

99.828

9.391

10.755

b) Imposte differite (anticipate)

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
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FONDAZIONE LUIGI PISERI
Sede in PIAZZA CESARE BATTISTI 1 - 20047 BRUGHERIO (MI)
Fondo di dotazione Euro 58.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata. Si precisa in questa sede
che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dall’ente anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o
quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali vigenti, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Per i titoli non quotati
si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in
base al tasso di rendimento di mercato).
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
II. Immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008
181

Saldo al 31/12/2007
181

Variazioni

L’importo corrisponde al totale dei depositi cauzionali attivi.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
13.416
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2007
13.791

Entro
12 mesi
2.475

Oltre
12 mesi

Variazioni
(375)
Oltre
5 anni

Totale
2.475

10.755

50

10.805

136

136

13.366

50

13.416

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2008
130.000
Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2007
180.000

31/12/2007

Incrementi

Variazioni
(50.000)

Decrementi

31/12/2008

180.000

50.000

130.000

180.000

50.000

130.000

Le obbligazioni iscritte nell'attivo circolante, destinate a essere detenute per un
breve periodo di tempo, sono state valutate al minore tra il costo di acquisto e il
valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
9.428

Saldo al 31/12/2007
33.537

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2008

Variazioni
(24.109)
31/12/2007

6.330

29.047

3.099
(1)
9.428

4.490
33.537

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
1.524

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
1.524

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008
72.015
Descrizione
Fondo di dotazione
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura disavanzo
Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2007
147.073
31/12/2007
58.000

89.073
147.073

Incrementi

(75.058)
(75.058)

Variazioni
(75.058)
Decrementi

(89.073)
89.073

31/12/2008
58.000

89.073
(75.058)
72.015

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2008
3.401

Saldo al 31/12/2007
1.626

Variazioni
1.775

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2007
1.626

Incrementi
1.775

Decrementi

31/12/2008
3.401

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti
Saldo al 31/12/2008
102.465

Saldo al 31/12/2007
83.773

Variazioni
18.692

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa
Descrizione
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
9.000
57.455
17.660
7.367

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
9.000
57.455
17.660
7.367

10.983
102.465

10.983
102.465

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. Nella voce debiti tributari è iscritto il debito per imposta IRAP, il
debito per IVA e il debito per ritenute d’acconto operate.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
2.109

Saldo al 31/12/2007
1.260

Variazioni
849

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2008
316.180
Descrizione
Ricavi prestazioni
Contributi in conto gestione
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2007
472.592
31/12/2008
181.056
128.744
6.380
316.180

Variazioni
(156.412)
31/12/2007
149.264
317.000
6.328
472.592

Variazioni
31.792
(188.256)
52
(156.412)

I contributi in conto gestione si riferiscono al contributo erogato dal socio
Promotore Comune di Brugherio.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
6.391
Descrizione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Saldo al 31/12/2007
3.806
31/12/2008
7.055
686
(1.350)
6.391

Variazioni
2.585
31/12/2007
3.510
1.709
(1.413)
3.806

Variazioni
3.545
(1.023)
63
2.585

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2008
9.391
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2007
10.755

Variazioni
(1.364)

Saldo al 31/12/2008
9.391

Saldo al 31/12/2007
10.755

Variazioni
(1.364)

9.391
9.391

10.755
10.755

(1.364)
(1.364)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Pagina 6

