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Sede in PERUGIA 

VIA RUGGERO D'ANDREOTTO, 18 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00317040541 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014  

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, così come 

modificati ed integrati dalla normativa relativa alla riforma del diritto societario (D.L. 6/2003 e successive 

modifiche), è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 

Esso 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, tenendo conto della peculiarità, specificità e funzione dell’Ente, ed in assenza di una specifica 

normativa al riguardo per gli Enti previdenziali privatizzati, è stato predisposto sulla base dei principi 

generali dell’art. 2423 bis del codice civile e dei principi contabili OIC applicando, salvo deroghe 

espressamente richiamate, i medesimi criteri di valutazione adottati nell’esercizio precedente.  

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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.  

In accordo con quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con delibera n. 29 del 

Comitato d’ Indirizzo del 10 novembre 2012, il bilancio del 2014 viene proposto in forma civilistica, cioè 

redatto secondo le regole del Codice Civile e sulla base dei Principi Contabili OIC, mediante una 

rilevazione col sistema della “partita doppia”. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione. 

A partire dal 1° gennaio 2013 la contabilità economico patrimoniale è stato l’unico sistema di rilevazione 

contabile dell’Ente. Rispetto a quanto previsto dal citato Regolamento di contabilità in relazione agli 

allegati schemi di stato patrimoniale e di conto economico, solo quest’ultimo schema - modificato secondo 

quanto previsto dall’allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 del MEF - è stato allegato alla nota integrativa del 

Bilancio consuntivo 2014 dell’Ente (Allegato A).  
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Infatti il previsto prospetto di stato patrimoniale è sostituito dallo schema di Stato Patrimoniale secondo la 

IV Direttiva CEE (art. 2423 e segg. Cod. Civ. come modificati dal D.Lgs. 127/1991), ai fini di una migliore 

rappresentazione delle poste patrimoniali in esso contenute. 

La presente nota integrativa, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla relazione sulla 

gestione va a formare, unitamente al rendiconto finanziario in termini di liquidità (Allegato B) di cui 

all’art. 16 c. 3 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, un unico fascicolo informativo sottoposto 

all’approvazione del Comitato di indirizzo dell’Ente.  

Ove applicabili sono stati 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. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Per effetto del decreto privatizzazioni il bilancio d’esercizio della Fondazione è sottoposto a revisione 

contabile (art. 2 del D.L. 509/1994). In esecuzione della delibera n. 23 adottata dal Comitato di Indirizzo 

nella riunione del 30 settembre 2012, l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio, per il triennio 

2012/2014 è stato conferito alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. per un corrispettivo annuo di € 13.000 

oltre al rimborso delle spese di trasferta documentate con un tetto massimo pari al 20% degli onorari e agli 

oneri di legge. 
 

Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'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; 
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 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. Gli eventuali cambiamenti nei principi contabili adottati 

ed i relativi effetti, verranno di volta in volta illustrati commentando le voci di bilancio. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali 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. 

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. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e gli 

eventuali costi indiretti inerenti la produzione interna. 

In particolare, i fabbricati acquisiti a titolo oneroso o gratuito fino al 2001 sono iscritti a valore di perizia 

mentre quelli acquistati successivamente sono iscritti al costo storico, poiché si tratta di immobili quasi 

totalmente utilizzati per l’attività istituzionale dell’Ente. 

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. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalla realtà aziendale e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 
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rappresentative dell'effettivo deperimento:  

 Fabbricati: 3% 

 Impianti e macchinari: 8% 

 Attrezzature: 25% 

 Attrezzature e apparecchiature hardware di valore < €516,46: 100% 

 Attrezzature da giardinaggio: 20%  

 Altri beni: 

 mobili per ufficio: 20% 

 mobili per l’ospitalità: 10% 

 altri arredi: 10%  

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

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. 

Fra le immobilizzazioni materiali vengono classificati: 

i fabbricati: il saldo indica il valore di acquisto incrementato delle manutenzioni straordinarie e 

ristrutturazioni effettuate (per gli immobili di proprietà al 31/12/2001, il valore è quello di perizia); 

i terreni di sedime e i terreni agricoli; 

i macchinari e le attrezzature tecniche per il funzionamento delle strutture ricettive e delle sedi 

amministrative; 

i mobili e gli arredi delle strutture ricettive e delle sedi amministrative; 

gli impianti tecnologici per Istituti e Centri Formativi, Case Vacanza, Residenza Montebello, nonché per le 

sedi amministrative; 

gli autoveicoli per il trasporto di persone e cose. 

I beni non sottoposti ad ammortamento (quadri d’autore, libri d’arte, beni vari di pregio). 

Dal valore netto contabile dei fabbricati al 1/1/2010 è stata estrapolata la parte riferibile al suolo di sedime 

applicando la percentuale di scorporo individuata sulla base di un estimo compiuto dall’Area Tecnica della 

Fondazione. 

Con riferimento alla parte identificata quale suolo di sedime, con il consenso del Collegio Sindacale, si è 

deciso a suo tempo di lasciare invariato il relativo fondo ammortamento accumulato a tutto il 31/12/2009 

 



Nota Integrativa FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.  

Pag.5 

e, a partire dall’esercizio 2010, di non effettuare l’ammortamento dei terreni, così come previsto dai 

principi contabili nazionali di riferimento (OIC n.16). L'OIC 16 dell'agosto 2014 prevede la sospensione 

della procedura di ammortamento per i fabbricati il cui presumibile valore residuo risulti pari o superiore al 

valore netto contabile. 

Per l'esercizio chiuso al 31.12.2014 si è deciso di soprassedere a tale sospensione in quanto si rende 

necessaria la predisposizione di approfondite perizie di stima per accertare la realizzazione delle suddette 

condizioni. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

  Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori e rettificato dal relativo fondo di svalutazione.  

 

Rimanenze 

 Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione. 

 

Crediti 

  I crediti dell'attivo circolante 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. 

 

Crediti tributari 

 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e rappresentano il saldo del conto di 

tesoreria e dei conti correnti bancari, comprensivo delle competenze maturate, nonché la consistenza in 

denaro nella disponibilità dei responsabili delle Casse economali. 
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Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.  

 

Fondi per rischi ed oneri 

  I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati 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 di conoscenza disponibili. 

Tali fondi fanno riferimento: 

 alla restituzione dei contributi per versamenti in eccesso; 

 agli oneri per le spese legali e di patrocinio per il contenzioso; 

 agli oneri derivanti da code contrattuali; 

 agli oneri per erogazioni istituzionali di provvidenze assistenziali; 

 agli oneri per la riscossione delle cartelle esattoriali; 

 al saldo stimato delle imposte dirette di competenza dell’esercizio; 

 alla copertura degli oneri dovuti all’adeguamento antisismico delle strutture di Perugia; 

 agli oneri previsti per i prepensionamenti in via di perfezionamento; 

 agli altri rischi ed oneri. 

 

Fondi per imposte, anche differite 

 Accoglie le passività per imposte probabili, da versare a saldo in sede di dichiarazione dei redditi.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione 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, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

  

Valori in valuta 

 Le attività e le passività in valuta, 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. 

 In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e 

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 dell'esercizio. 

 

Impegni, garanzie e beni di terzi  

 Sono esposti al loro valore stimato in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

Essi fanno riferimento ad impegni di spesa registrati nella contabilità finanziaria per l’acquisto di cespiti 

ammortizzabili e manutenzioni straordinarie nonché agli importi relativi al TFR conferito alla tesoreria 

Inps. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.  

 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale  
 

ATTIVO 
 

 

B – I IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

B-I-3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

B-I-4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
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 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 128.449 (€ 65.251  nel precedente esercizio). 

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

 

 

 

  

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Costi di ricerca, 

di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  34.511  30.740  

Valore di bilancio 0  0  34.511  30.740  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  0  12.933  24.858  

Altre variazioni 0  0  23.963  77.026  

Totale variazioni 0  0  11.030  52.168  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  45.541  82.908  

Valore di bilancio 0  0  45.541  82.908  

 

 

Il saldo comprende le licenze d’uso acquistate, nonché i costi capitalizzati per la realizzazione di 

software applicativi vari.  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 3 del Codice Civile, si precisa che l’Ente non ha 

provveduto alla capitalizzazione in bilancio di: 

- costi di impianto e ampliamento,  

- costi di ricerca,  

- costi di sviluppo e pubblicità. 
 

B-II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 78.721.101  (€ 80.727.421  nel precedente 

esercizio). 

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

 

  

 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre immob. 

materiali 

Immob. 

materiali in 

corso e 

acconti 

Totale Immob. 

Materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 106.676.049  616.904  2.168.071  8.862.609  0  118.323.633  
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Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
27.348.276  480.761  1.896.767  7.870.408  0  37.596.212  

Valore di bilancio 79.327.773  136.143  271.304  992.201  0  80.727.421  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 1.949.312  38.437  111.543  318.862  0  2.418.154  

Altre variazioni 132.552  86.385  94.984  97.913  0  411.834  

Totale variazioni -1.816.760  47.948  -16.559  -220.949  0  -2.006.320  

Valore di fine esercizio       

Costo 106.808.601  703.289  2.263.055  8.960.522  0  118.735.467  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
29.297.588  519.198  2.008.310  8.189.270  0  40.014.366  

Valore di bilancio 77.511.013  184.091  254.745  771.252  0  78.721.101  

 

 

B-II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

B-II-1) Terreni e fabbricati 

I fabbricati di proprietà, a bilancio per € 77.511.013 sono destinati per l’89 per cento ad attività istituzionali 

e pertanto in tale misura sono considerati strumentali. Essi sono costituiti da: 

 sedi per la gestione ed il coordinamento (Amministrazione Centrale di Perugia e Uffici di Servizio 

Sociale in alcune città italiane); 

 sedi operative per la produzione di servizi educativi/ricettivi a favore di contribuenti e orfani o figli 

di contribuenti, in particolare: 

1. ospitalità stanziale, servizi educativi ed assistenza a studenti orfani e figli di contribuenti presso gli 

Istituti di Perugia, nonché presso i Centri Formativi Universitari di altre città.  

2. ospitalità temporanea con servizi accessori a contribuenti e loro famigliari presso i Centri Vacanza in 

varie località italiane.  

La gestione tecnico – amministrativa degli immobili è svolta dall’Area Tecnica della Fondazione, che cura 

le attività relative alla progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e collaudo delle opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Per gli interventi di maggiore complessità tecnica, dette attività possono venire affidate a professionisti 

esterni. L’appalto delle opere e l’affidamento degli incarichi professionali connessi hanno rispettato le 

procedure previste dalla normativa applicabile agli appalti pubblici. 

 

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che l’Ente, nel corso 

dell’esercizio, non ha provveduto ad effettuare riduzioni di valore sulle immobilizzazioni, così come per i 
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precedenti esercizi.  

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che l’Ente, nel corso 

dell’esercizio, non ha provveduto ad effettuare rivalutazioni di valore sulle immobilizzazioni. Si osserva 

che per quanto riguarda i fabbricati quelli acquisiti entro l’esercizio 2001 sono stati iscritti al valore di 

perizia determinato con riferimento al 31 dicembre 2000.   

 

 

B-III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

B-III-3 Altri titoli 

 I titoli e gli altri valori mobiliari compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 

256.946.541  (€ 262.850.971  nel precedente esercizio). 

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

 

  

 

Titoli emessi o 

garantiti dallo 

Stato 

Altri titoli Totale 

Valore di inizio esercizio 257.542.070  5.308.901  262.850.971  

Variazioni nell'esercizio -1.898.859  -4.005.571  -5.904.430  

Valore di fine esercizio 255.643.211  1.303.330  256.946.541  

 

 
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, si precisa che l’Ente, alla data 

di chiusura dell’esercizio, non ha iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie  titoli ad un valore superiore 

al loro fair value. 

 

 

C- ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C-I - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della Fondazione. 
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Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 51.477  (€ 44.863 nel precedente esercizio). 

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

 

 

 

  

 
Prodotti 

alimentari 
Altri prodotti 

Buoni pasto 

REPAS 

Materiale 

informatico 
Cancelleria 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 6.740  28.663  2.250  7.210  0  44.863  

Variazione nell'esercizio -41  4.478  1.572  -955  1.560  6.614  

Valore di fine esercizio 6.699  33.141  3.822  6.255  1.560  51.477  

 

 

C-II CREDITI 
 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 11.726.201  (€ 11.786.031 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

   Saldo iniziale 
Variazioni 

dell'esercizio 
Saldo finale 

Crediti v/contribuenti 0  332  332  

Crediti v/Pubbliche Amministrazioni 11.531.842  450.325  11.982.167  

(-) F.do Svalutazione Crediti -495.000  -342.426  -837.426  

Crediti v/Erario 1.305  40.658  41.963  

Crediti diversi 7.000  -7.000  0  

Crediti v/ospiti paganti strutture 

educative 
249.410  -23.336  226.074  

Crediti v/dipendenti 236.989  -144.304  92.685  

Anticipi a dipendenti 0  13  13  

Crediti v/INAIL 0  3.473  3.473  

Crediti v/INPS 23.156  -6.050  17.106  

Crediti v/clienti 12.889  -12.432  457  

Crediti v/fornitori 0  14.572  14.572  

Crediti v/ENPAM 0  13.603  13.603  

Crediti v/ENEL ENERGIA 865  0  865  

Anticipi a fornitori 58.020  -3.308  54.712  

Amm.ri c/acconti 235  0  235  

Altri crediti 90.250  -32.716  57.534  

Crediti v/Organi 164  -164  0  

Cauzioni attive 32.331  -12.777  19.554  

Pagamenti c/sospeso 36.575  108  36.683  

Pagamenti c/sospeso - formazione 

personale 
0  1.599  1.599  

TOTALE 11.786.031  -59.830  11.726.201  
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I crediti v/Erario di € 41.963 sono rappresentati per € 39.751 dal Bonus Renzi che è stato utilizzato a 

compensazione nel mese di gennaio 2015  in quanto riconosciuto agli aventi diritto. 

Il fondo svalutazione crediti è pari ad € 837.426 (€ 495.000 nel periodo precedente). 

Nell'esercizio precedente i crediti contributivi da PP.AA. erano stati iscritti in bilancio per il valore al netto 

dei probabili mancati incassi dovuti a doppie iscrizioni nell'anagrafe dei contribuenti. 

Per l'esercizio in esame invece i crediti sono stati esposti per il loro valore complessivo e, relativamente ai 

mancati incassi per doppi collegamenti, è stato incrementato il fondo svalutazione crediti, già esistente per 

i seguenti importi: 

 € 98.000,00  a copertura della eventuale perdita dei crediti vantati dall’Ente nei confronti delle 

Aziende sanitarie locali 9 di Locri e 10 di Palmi per i quali è in corso un contenzioso giudiziario; 

 € 67.425,66 riferiti ad altri Enti e probabilmente non incassabili.  

 
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: 

 

  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 11.036.842  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 108.231  0  0  0  

Valore di fine esercizio 11.145.073  0  0  0  

 

  

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.305  0  747.884  11.786.031  

Variazione nell'esercizio 40.658  0  -208.719  -59.830  

Valore di fine esercizio 41.963  0  539.165  11.726.201  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 
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circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 Totale 1 

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 

area geografica 
  

Area geografica  Italia 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
11.145.073  11.145.073  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
41.963  41.963  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
539.165  539.165  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
11.726.201  11.726.201  

 

  

C-IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.748.284 (€ 4.430.439 nel 

precedente esercizio). 

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

  

 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 4.390.184  0  40.255  4.430.439  

Variazione nell'esercizio 14.309.328  0  8.517  14.317.845  

Valore di fine esercizio 18.699.512  0  48.772  18.748.284  

 

 

 Denaro e valori in cassa: il saldo è rappresentato dalla giacenza complessiva di tutte le Casse 

economali detenute dall’Ente presso le varie articolazioni organizzative; 

 Depositi bancari e postali: il valore corrisponde alla somma di tutti i saldi attivi dei conti correnti di 

corrispondenza detenuti dall’Ente alla data di chiusura dell’esercizio e dal saldo del conto di 

tesoreria e dai conti correnti postali relativi alla contribuzione obbligatoria e quella volontaria. 

 

 

 
Ratei e risconti attivi 
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I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.241.133 (€ 5.374.880  nel precedente esercizio). 

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

 

 

 

 

 

  

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 

attivi 

Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  3.162.131  2.212.749  5.374.880  

Variazione nell'esercizio 0  -31.230  -102.517  -133.747  

Valore di fine esercizio 0  3.130.901  2.110.232  5.241.133  

 

 
Composizione dei ratei attivi: 

 Ratei attivi su impieghi mobiliari: fanno riferimento alla quota di interessi maturata al 31/12/2014 

sui titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie e sono a bilancio nell’esercizio in disamina per €   

3.130.901. 
 

Composizione dei risconti attivi: 

 Risconti attivi: I risconti attivi ammontano a €  2.110.232  e fanno riferimento a costi di 

competenza dell’esercizio 2015 sostenuti dall’Ente nel 2014.  

Nello specifico i risconti attivi si riferiscono  per € 2.000.183 alla prima rata dei contributi ordinari, per € 

83.246 al rinnovo di polizze assicurative, per € 13.574 a manutenzioni software, € 8.787 per fitti passivi, 

per € 3.381 per provvista di valuta per l'acquisto titolo MPS in dollari australiani con valuta 05.01.2015, 

per € 683 ad abbonamenti a quotidiani e riviste, per € 378 per manutenzione macchina affrancatrice  . 

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non sono presenti oneri finanziari imputati a voci iscritte nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 
 

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 355.998.752 (€ 352.919.372 nel 

precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Riserva legale 105.098.979   0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 2   0  0  

Totale altre riserve 2   0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 247.683.028   137.363  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 137.363  0  -137.363   

Totale Patrimonio netto 352.919.372  0  0  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  0   105.098.979  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  -4   -2  

Totale altre riserve 0  -4   -2  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   247.820.391  

Utile (perdita) dell'esercizio   3.079.384  3.079.384  

Totale Patrimonio netto 0  -4  3.079.384  355.998.752  

 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

   

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  105.098.979   105.098.979  

Altre riserve     
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Varie altre riserve 0  2   2  

Totale altre riserve 0  2   2  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   247.683.028  

Utile (perdita) dell'esercizio   137.363  137.363  

Totale Patrimonio netto 0  105.098.981  137.363  352.919.372  
 

 
 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

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 sottostanti: 

  

 Importo 
Origine/ 

natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

utilizzi 3 

precedenti es. 

- copertura 

perdite 

Riepilogo 

utilizzi 3 

precedenti es. 

- altre ragioni 

Riserva legale 105.098.979     0  0  

Altre riserve       

Differenza da arrotondamento 

all'unità di Euro 
-2    0  0  0  

Totale differenza da arrotondamento 

all'unità di Euro 
-2    0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 247.820.391    0  0  0  

Totale 352.919.368    0  0  0  

 

 

Il patrimonio netto è composto nel modo seguente: 

 dalla riserva legale di € 105.098.979, corrispondente a 5 annualità delle prestazioni del 1994 

(combinato disposto dell’art. 1, comma 4, lettera c) D.Lgs 509/94 e dell’art. 59, comma 20 L. 

449/97). I cespiti che costituiscono la riserva legale al 31/12/2014 sono: 

a) Terreni e fabbricati al valore netto contabile: € 77.511.013; 

b) Titoli di Stato: € 27.587.966; 

 dal restante patrimonio netto, pari ad € 247.820.391, comprensivo dei risultati economici 

dell’esercizio 2013 e precedenti; 

 più l’utile risultante al 31/12/2014 pari ad € 3.079.384. 
 
 

Fondi per rischi ed oneri 
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I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.412.576 (€ 7.828.453). 

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

 

 

 

     

 

 Saldi di apertura 
Variazioni 

dell'esercizio 
Saldi finali 

F.do oneri per code contrattuali 80.000,00  41.547,27  121.547,27  

Altri fondi per rischi ed oneri 105.258,03  157.285,30  262.543,33  

F.do rimborsi contributi in 

contenzioso 
66.208,34  -766,79  65.441,55  

F.do spese legali 1.690.526,85  -408.205,64  1.282.321,21  

F.do oneri per erogazioni 

assistenziali 
3.865.866,67  358.187,06  4.224.053,73  

F.do oneri per erogazioni 

assistenziali - Serv. Sociale 
541.043,90  124.715,69  665.759,59  

F.do oneri per erogazioni 

assistenziali - Uff. Formazione 
196.500,00  11.925,00  208.425,00  

F.do oneri per riscossione cartelle 

esattoriali 
475.854,45  -350.000,00  125.854,45  

F.do per incentivo all'esodo 0  653.663,08  653.663,08  

F.do copertura oneri adeguamento 

antisismico 
800.000,00  0  800.000,00  

F.do imposte e tasse 7.195,00  -4.228,58  2.966,42  

Totale 7.828.453  584.122  8.412.576  

. 

 

 Fondo oneri per code contrattuali: l’ammontare fa riferimento: 

- per € 21.047,27 alla restante parte degli oneri relativi alla coda contrattuale riguardante il 

personale educativo accantonati nel precedente esercizio; 

- per € 42.000,00 ad un ulteriore accantonamento relativo al personale educativo per l'anno 

2013/2014; 

- per € 23.000,00 ad oneri relativi alla coda contrattuale personale educativo anno 2013/2014; 

- per € 35.500,00 ad accantonamenti per la formazione del personale dipendente come 

preventivato nell'Accordo Aziendale per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale 

validato in data 21.01.2014. 

 Altri fondi per rischi e oneri: incrementato per un prudenziale accantonamento relativo a differenze 

tra fatturato rilevato e costo annuo stimato delle utenze della Fondazione per l'anno 2014 sulla base 

dei consumi dei precedenti esercizi. 

 Fondo spese legali: si tratta della parte restante delle somme accantonate a fronte delle spese di 

patrocinio che dovrà sostenere l’Ente. 
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 Fondo rimborso contributi in contenzioso: finalizzato al rimborso dei contributi oggetto di 

contenzioso sia pendente che chiuso e passato in giudicato, m non ancora comunicato dal legale e/o 

dal domiciliatario; 

 Fondo oneri per riscossione cartelle: somma stanziata per far fronte agli aggi relativi alle cartelle 

esattoriali delle quali si è deliberato l’annullamento in applicazione del Decreto Balduzzi (art. 14, 

commi 8 e 9, del D.L n. 158 del 13 settembre 2012 – convertito con modificazioni dalla L. 8 

novembre 2012, n.189). Tale somma ha subito una variazione al ribasso di €   350.000 per le spese 

già liquidate relative alle procedure esecutive di tutta Italia tranne quelle delle Regione Sicilia, 

soggetta a gestione separata; 

 Fondo imposte e tasse: corrisponde al saldo dell’Irap e dell’Ires 2014 a carico dell’Ente che dovrà 

essere versato a giugno 2015. Gli acconti di tali imposte pagati nel corso dell’esercizio in disamina 

sono stati contabilizzati a costo.  

 Fondo oneri per erogazioni assistenziali: si tratta di borse di studio ed altre provvidenze di 

competenza dell’esercizio 2014 da corrispondere agli assistiti che verranno erogate nell’esercizio 

2015; 

 Fondo oneri per erogazioni assistenziali – Servizi sociali: si tratta di provvidenze di primo 

intervento di competenza dell’esercizio 2014 da corrispondere agli assistiti che verranno erogate 

nell’esercizio 2015; 

 Fondo oneri per erogazioni assistenziali – Uffici di formazione: si tratta di provvidenze per meriti 

di studio di competenza dell’esercizio 2014 da corrispondere agli assistiti che verranno erogate 

nell’esercizio 2015; 

 Fondo per l'incentivo all'esodo: creato per i dipendenti che nel corso dell'anno 2014 hanno 

manifestato l'intenzione di addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 

 Fondo copertura degli oneri dovuti all’adeguamento antisismico delle strutture di Perugia: 

la Fondazione, preso atto del risultato degli studi sulla resistenza sismica delle strutture di Perugia, 

ha deliberato nel mese di maggio 2013  di provvedere ad alcuni lavori urgenti per rendere sicuro 

parte dell'immobile relativo al Centro Formativo di Perugia. Nel mese di febbraio 2014 il costo 

complessivo di tali interventi è stato stimato dall'Ufficio tecnico dell'Ente in Euro 800.000 ed il 

CdA ne ha preso atto. Poiché ad oggi tali lavori non sono ancora stati eseguiti e non è possibile 

essere sicuri che costituiranno una miglioria dell'immobile oppure si sostanzieranno solo in un 

costo di mantenimento del medesimo si è deciso di mantenere nell'apposito fondo l'ammontare 

delle spese preventivate per il primo intervento deliberato salvo poi, durante l'esercizio 
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dell'esecuzione dei lavori, provvedere a far redigere una perizia da parte dell'Ufficio tecnico 

dell'Ente di stima del valore dell'immobile e nel caso in cui questo valore risultasse 

significativamente superiore al valore netto contabile dello stesso provvedere alla capitalizzazione 

degli oneri per l'adeguamento antisismico e allo storno del fondo accantonato. 

Tale fondo non ha quindi subito variazioni rispetto al suo ammontare accantonato al 31.12.2013. 

 
TFR 

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

534.212 (€ 560.587 nel precedente esercizio). 

Il fondo trattamento di fine rapporto comprende l’accantonamento effettuato fino al 31/12/2006 a favore 

dei dipendenti della Fondazione ai sensi della L. 297/1982 e rimasto nella disponibilità dell’Ente. Il valore 

iscritto in bilancio al 31/12/2014 tiene conto, oltre che della quota capitale accantonata fino al 31/12/2006, 

anche delle rivalutazioni effettuate dall’1/1/2007 al 31/12/2014 e delle anticipazioni erogate. 

Il decremento di € 26.375  è relativo alla somma algebrica di quanto segue: 

 € 34.537,18 per diminuzione relativa ad utilizzi dell'esercizio; 

 € 8.161,83 per aumento relativo ad accantonamento dell'esercizio per rivalutazione ISTAT. 

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

 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 560.587  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni -26.375  

Totale variazioni -26.375  

Valore di fine esercizio 534.212  

 

 

 
Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.908.409 (€ 2.869.060 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

   

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
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Debiti v/fornitori 226.201  779.704  553.503  

Crediti per note credito da ricevere -257  -10.684  -10.427  

Debiti v/fornitori per fatture da 

ricevere 
574.577  599.853  25.276  

Debiti v/fornitori anni precedenti 31.078  14.712  -16.366  

Erario c/ritenute 504.989  393.827  -111.162  

Erario c/Imposte 0  697.103  697.103  

Debiti v/INPDAP 27.001  26.829  -172  

Debiti v/INPS 479.591  487.072  7.481  

Debiti v/INAIL 0  517  517  

Debiti v/Organi per compensi 

maturati 
10.670  15.644  4.974  

Debiti v/dipendenti per PAR 480.260  429.553  -50.707  

Debiti v/personale per 

prepensionamenti 
0  1.181.452  1.181.452  

Debiti v/assistiti 0  6.726  6.726  

Debiti v/assistiti per diritti maturati 44.588  36.500  -8.088  

Debiti v/organizzazioni sindacali 2.586  2.665  79  

Altri debiti 264.606  48.985  -215.621  

Cauzioni Passive 4.000  4.000  0  

Incassi c/sospeso 185.662  193.951  8.289  

IVA a debito 352  0  -352  

Debiti v/collaboratori per compensi 

maturati 
3.892  0  -3.892  

Debiti v/terzi per acconti 26.500  0  -26.500  

Incassi c/sospeso per contributi 

volontari oltre i termini statutari 
2.764  0  -2.764  

Totale 2.869.060  4.908.409  2.039.349  

 

I debiti v/personale per prepensionamenti di € 1.1181.452 derivano dagli accordi sottoscritti davanti 

all'Ispettorato del Lavoro entro il 31.12.2014. 
 
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: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 831.599  551.985  1.383.584  0  

Debiti tributari 505.341  585.589  1.090.930  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
506.592  7.826  514.418  0  

Altri debiti 1.025.528  893.949  1.919.477  0  

Totale debiti 2.869.060  2.039.349  4.908.409  0  
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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: 

 

  

 Totale 1 

Debiti per area geografica   

Area geografica  ITALIA 

Debiti verso fornitori 1.383.584  1.383.584  

Debiti tributari 1.090.930  1.090.930  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
514.418  514.418  

Altri debiti 1.919.477  1.919.477  

Debiti 4.908.409  4.908.409  

 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione 

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

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

 

  

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totali 

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  1.383.584  1.383.584  

Debiti tributari 0  0  0  0  1.090.930  1.090.930  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  514.418  514.418  

Altri debiti 0  0  0  0  1.919.477  1.919.477  

Totale debiti 0  0  0  0  4.908.409  4.908.409  

 

 

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: 

 

 
Finanziamenti effettuati dai contribuenti 

  Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile si precisa che non sono presenti 

finanziamenti erogati da contribuenti. 
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Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.709.237 (€ 1.102.384 

nel precedente esercizio). 

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

 

  

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 547.755  0  554.629  1.102.384  

Variazione nell'esercizio 656.462  0  -49.609  606.853  

Valore di fine esercizio 1.204.217  0  505.020  1.709.237  

 

 

I ratei passivi fanno sostanzialmente riferimento ai disaggi maturati sui titoli iscritti fra le 

immobilizzazioni finanziarie mentre i risconti passivi si riferiscono alla quota dei ricavi di competenza 

2015 riferibili alle rette relative agli ospiti paganti delle strutture dell’Ente. 

 

Garanzie, impegni e rischi 

 Si evidenzia l’iscrizione tra i conti d’ordine dell’impegno di spesa deliberato dall’Ente per la 

realizzazione e l’acquisto di cespiti ammortizzabili nonché l’ammontare del T.F.R. dei dipendenti 

conferito alla Tesoreria Inps. 

 

 Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, si precisa che l’Ente non possiede strumenti 

finanziari derivati. 

 
 

Informazioni sul Conto Economico 
 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di contribuenti e per aree geografiche: 

 

 



Nota Integrativa FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.  

Pag.23 

 

 

 

Suddivisione dei ricavi per contributi di competenza 2014 per categorie di contribuenti dell’Ente: 

 

 

  

 Periodo Corrente 
Periodo 

Precedente 
Variazione 

Contributi da dipendenti di PP.AA. 22.956.798  22.012.107  944.691  

Contributi da volontari 1.505.985  1.589.249  -83.264  

Totale 24.462.783  23.601.356  861.427  

 

  

Si evidenzia che i contributi da volontari per l'anno in chiusura hanno subito una diminuzione di 5,24 % 

 

rispetto all'anno precedente. 

 

Suddivisione dei ricavi per contributi di competenza 2014 per aree geografiche: 

 

  

 Totale 1 2 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni per area geografica 
   

Area geografica  ITALIA ESTERO 

Valore esercizio corrente 24.462.783  24.462.783  0  

 

 
Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi €  1.837.077 (€ 1.996.882 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

   

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Fitti attivi 198.920  174.619  -24.301  

Altre entrate 28.308  26.656  -1.652  

Altri interessi 0  667  667  

Recupero rette e quote di 

partecipazione alla spesa 
1.753.115  1.625.185  -127.930  

Recupero spese per soggiorno estivo 3.000  6.000  3.000  

Recupero dal personale per spese di 

vitto e alloggio 
1.479  1.479  0  

Recupero e rimborsi spese correnti 

anticipate 
1.034  1.600  566  

Altri recuperi e rimborsi 10.869  797  -10.072  
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Sconti e abbuoni attivi 157  73  -84  

Arrotondamenti attivi 0  1  1  

Totali 1.996.882  1.837.077  -159.805  

 

Si sottolinea come le rette e quote di partecipazione alla spesa per l'anno 2014 si siano ridotte  

 

del 7,3%, rispetto all'anno precedente a seguito di una maggior presenza di ospiti assistiti presso le  

 

strutture della Fondazione e come i fitti attivi abbiano subito una lieve riduzione per i contratti di  

 

locazione scaduti e non rinnovati.  

 
Per quanto riguarda il Recupero spese per soggiorno estivo, l'aumento è dovuto alla maggior presenza di  

 

partecipanti paganti rispetto all'anno precedente. 
 

 
Costi della produzione 

 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 17.421.643 (€ 18.662.928 ). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Energia elettrica 473.888  451.031  -22.857  

Gas 493.195  436.615  -56.580  

Acqua 85.561  95.935  10.374  

Spese di manutenzione e riparazione 676.576  719.702  43.126  

Servizi e consulenze tecniche 286.533  251.989  -34.544  

Compensi agli amministratori 641.874  608.143  -33.731  

Compensi a sindaci e revisori 146.227  149.804  3.577  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
2.770  0  -2.770  

Pubblicità 44.541  25.000  -19.541  

Spese e consulenze legali 132.621  55.279  -77.342  

Spese telefoniche 99.285  120.135  20.850  

Assicurazioni 246.146  255.350  9.204  

Spese di rappresentanza 0  4.000  4.000  

Erogazioni assistenziali 14.262.251  13.074.753  -1.187.498  

Altri 1.071.460  1.173.907  102.447  

Totali 18.662.928  17.421.643  -1.241.285  
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 (*) Si osserva che per determinare l’ammontare complessivo delle spese per le erogazioni assistenziali sostenuto dalla Fondazione nel 2014 

è necessario sommare all’ammontare delle spese per servizi esposte alla voce B7 di € 13.074.753 contenuta nella tabella di cui sopra l’importo 

di € 4.698.169 relativo agli oneri per le erogazioni assistenziali accantonati per competenza nei relativi fondi dedicati che sono stati dettagliati 

nel commento alla voce B3) del passivo dello Stato Patrimoniale. La spesa per erogazioni assistenziali 2014 è quindi complessivamente di € 

17.772.922 e presenta un decremento effettivo rispetto all’esercizio precedente pari ad € 878.306, dovuto a un minor numero di assistiti 

ammessi alle prestazioni ( art.3 c.4 e c.10 del Regolamento Prestazioni e Servizi e Organizzazione della Fondazione) ed alla rimodulazione 

degli importi erogati in base al reddito familiare dell'assistito.  

 

 Le spese per servizi comprendono le erogazioni assistenziali in denaro dell’Ente per un 

ammontare complessivo di € 13.074.753 di cui € 9.992.178 per contributi ordinari domiciliari corrisposti 

agli assistiti, € 133.973 per contributi domiciliari per assistiti in età prescolare, € 252.000 per  contributi 

domiciliari ad assistiti disabili non studenti, € 307.667 per contributi integrativi per assistiti in condizioni 

economiche disagiate, € 13.000 per contributi integrativi per condizioni economiche disagiate in età 

prescolare, € 132.041 per contributi ad assistiti per corsi di studio all’estero, € 375.575 per contributi a 

domicilio per gli assistiti che frequentano corsi di formazione post laurea, € 13.000 per contributi 

finalizzati alla partecipazione al programma formativo “Start” organizzato dalla Fondazione, € 43.600 per 

contributi per interventi vari a favore degli assistiti, € 16.533  per contributi in denaro agli assistiti per 

rette ed ospitalità presso convitti non ONAOSI, € 308.000 per contributi ad iscritti in condizioni di 

fragilità, € 1.487.186 per i contributi omnicomprensivi forniti a favore degli studenti universitari ospiti 

delle strutture . 

 La Fondazione oltre alle sopra citate erogazioni in denaro offre ospitalità e servizi agli assistiti 

presso le proprie strutture distribuite sul territorio nazionale. I costi di tali servizi sono ripartiti nelle varie 

voci di costo del conto economico ed al fine di farne rilevare l’utilità l’ONAOSI dallo scorso anno 

provvede alla redazione e diffusione del Bilancio Sociale dell’Ente. 

 Si evidenzia che la voce “servizi e consulenze tecniche” comprende i “compensi, rimborsi spese, 

oneri tributari e contributivi” inerenti la figura del Direttore Generale per l’ammontare complessivo di 

 € 150.871. 

 Si evidenzia inoltre che la composizione della voce “Altri” è così dettagliata nella tabella di 

seguito riportata: 
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Descrizione  Esercizio 2013   Esercizio 2014   Variazione  

Acquisto indumenti e varie ad ospiti assistiti  22.283   7.769  -14.514  

Nolo e lavaggio biancheria  25.525   21.853  -3.672  

Acquisto altri beni e servizi ad ospiti assistiti  1.070   839  -231  

Canoni assistenza fotocopiatrici  21.838   16.368  -5.470  

Servizi ricreativi agli ospiti  29.091   19.338  -9.753  

Spese varie lezioni private di sostegno  18.750   20.519   1.768  

Spese per attività sportive  8.511   6.380  -2.131  

Spese di viaggio, nolo e trasporto ospiti  10.431   8.521  -1.910  

Servizi per Centro Formativo Napoli  165.000   395.520   230.520  

Soggiorno estivo adolescenti  15.079   12.745  -2.334  

Spese varie MASTER e START  29.014   28.425  -590  

Assistenza medica ed infermieristica  80.164   82.890   2.726  

Assistenza religiosa  -     390   390  

Tutoring  9.997   9.599  -398  

Spese varie per servizi agli ospiti  33.981   17.975  -16.006  

Compensi ai collaboratori (sicurezza e valut. psicologiche ospiti)  24.936   27.688   2.752  

Oneri previdenziali - collaboratori  2.434   2.507   73  

Canoni radiotelevisivi  13.172   10.779  -2.393  

Altre utenze  58   -    -58  

Spese postali  61.404   45.709  -15.695  

Assistenza informatica  9.212   21.260   12.047  

Spese di pulizia  327.295   308.932  -18.363  

Spese di vigilanza  30.111   29.776  -335  

Spese di portierato  81.498   26.517  -54.981  

Costi per realizzo entrate contributive  15.000   9.000  -6.000  

Controlli obbligatori su alimenti  4.680   5.473   794  

Oneri diversi di fine esercizio  -     7.229   7.229  

Oneri bancari  30.926   29.908  -1.019  

Totali  1.071.460   1.173.907   102.447  

 Come si può chiaramente evincere dalla colonna “variazione”, l’aumento di € 102.447 è 

determinato da un incremento di € 230.520 delle spese per servizi al Centro Formativo di Napoli (dovuto al 

fatto che nell’esercizio 2013 erano presenti solo 4/12 del costo per l’affitto della struttura ADISU, mentre 

nel 2014 si è giustamente inserito l’intero costo annuo) e da una serie di decrementi di spesa che si possono 

apprezzare in tabella. 
 

Spese per godimento beni di terzi 
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 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 47.372 (€ 56.698 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 56.698  33.464  -23.234  

Altri 0  13.908  13.908  

Totali 56.698  47.372  -9.326  

 

 Il costo del lavoro iscritto in bilancio ammonta ad € 12.259.817 (€ 10.974.393 nel precedente esercizio) 

ed è così analizzabile: 

 

   

 Periodo Corrente 
Periodo 

Precedente 
Variazione 

Costo salari e stipendi 8.116.102  8.068.208  47.894  

Oneri previdenziali personale 

dipendente 
2.929.279  2.864.959  64.320  

Accantonamenti per T.F.R. 8.162  10.898  -2.736  

Oneri diversi personale dipendente 2.746  1.719  1.027  

Formazione e selezione personale 

dipendente 
22.076  28.609  -6.533  

Costi per prepensionamento 

personale 
1.181.452  0  1.181.452  

Totale 12.259.817  10.974.393  1.285.424  

 

Per i costi del personale la situazione finale dell’anno si presenta in sostanziale linea con le previsioni di 

budget, tenuto conto delle precisazioni che si formuleranno in appresso per il conto oneri previdenziali. 

Il conto salari e stipendi presenta infatti un valore di € 8.116.102 che risulta inferiore al budget assestato di 

poco più di € 240.101, lo stesso dicasi per quanto attiene il conto degli oneri previdenziali per i quali era 

stato previsto un budget pari ad € 3.220.337 e la spesa si è attestata ad € 2.929.279.  

Relativamente alla formazione del personale dipendente  prevista per € 64.000 la spesa sostenuta 

nell'anno 2014 ammonta ad € 22.076 .  

Nell'anno 2014 la Fondazione ha sostenuto costi per prepensionamento personale dipendente pari ad   

€ 1.181.452 . L'accordo da parte dei dipendenti é stato sottoscritto prima della chiusura dell'anno 2014 e 

avrà seguito a partire dai primi mesi dell'anno 2015. 

 

 Ammortamenti e svalutazioni 
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 Gli ammortamenti e le svalutazioni di periodo sono pari a € 2.455.945 (€   2.489.714   nel 

precedente esercizio) risultano così analizzabili:  

  

 

   

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ammortamento software 26.126  12.933  -13.193  

Ammortamento concessioni licenze e 

marchi 
6.074  24.858  18.784  

Ammortamento fabbricati 1.942.392  1.949.312  6.920  

Ammortamento impianti e macchinari 35.528  38.437  2.909  

Ammortamento attrezzature 22.263  27.582  5.319  

Ammortamento hardware 77.132  83.960  6.828  

Ammortamento altri beni 6.258  61.487  55.229  

Ammortamento mobili, arredi e 

macchine da ufficio 
371.158  254.196  -116.962  

Ammortamento automezzi 2.783  3.180  397  

Totali 2.489.714  2.455.945  -33.769  

 

 

 Altri accantonamenti 

 Gli accantonamenti dell’esercizio ai relativi fondi sono complessivamente pari ad € 5.612.584 di 

cui € 4.071.387 al fondo oneri erogazioni assistenziali gestito dall’Ufficio assistenza, € 502.357 al fondo 

oneri erogazioni assistenziali gestito dal Servizio sociale, € 124.425 al fondo oneri erogazioni assistenziali 

gestito dall’Ufficio formazione, € 100.500 al fondo oneri per code contrattuali, € 653.663 relativo al Fondo 

per Incentivo all'Esodo del personale dipendente, nonché € 157.285 per altri accantonamenti oneri futuri, 

riferiti nello specifico alla spesa stimata per fornitura gas, anno 2014, non ancora fatturata, € 2.967 quale 

accantonamento al Fondo Imposte.   

 In particolare, gli accantonamenti ai fondi oneri erogazioni assistenziali sopra specificati sono 

relativi ad oneri di competenza dell’esercizio 2014 che sono stati stimati dai competenti uffici sulla base 

delle erogazioni previste per il 2015 a favore degli assistiti relative all’anno di studi 2014/15. 

 
Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.282.989 € 1.195.991 nel precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

 

 

   
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

TARSU, TIA e Consorzi 466.950  467.641  691  

Perdite su crediti 0  505  505  

Abbonamenti riviste, giornali ... 13.152  13.745  593  

Altri oneri di gestione 715.889  801.098  85.209  

Totali 1.195.991  1.282.989  86.998  

 

 Gli altri oneri di gestione sono costituiti principalmente come segue: 

 spese per acquisto libri e per la biblioteca: € 1.258; 

 acquisto giornali e riviste per ospiti: € 6.035; 

 spese condominiali: € 149.462; 

 abbonamenti quotidiani e riviste: € 13.745; 

 quote associative: € 30.000,00 che si riferiscono interamente ai costi per l’associazione all’AdEPP.  

 imposte, tasse ed altri tributi per € 300.984, di cui € 286.321 per il versamento allo Stato del tributo 

sui consumi intermedi della Fondazione, € 5.264 per tributi locali saldati con le Casse economali, € 

5.702 di imposte di bollo su c/c, utenze e marche da bollo, € 286 imposte per visure catastali , € 330 

di imposte di registro per la locazione di immobili, € 102 tassa di soggiorno per ospitalità 

Consiglieri, ed € 2.979 di imposta sostitutiva su TFR; 

 imposte municipali: € 228.815 dati per l’intero ammontare dal pagamento dell’IMU dovuti sugli 

immobili di proprietà della Fondazione; 

 oneri di gestione per € 84.537, € 26.246 per il servizio di gestione presso le case vacanza Pré 

S.Didier e Porto Verde, € 27.084 per il trasferimento di macchine, arredi e pratiche presso le 

strutture Onaosi , € 10.449 per canoni nolo dispositivi di igienizzazione,  € 10.192 per il servizio di 

derattizzazione e deblattizzazione  presso le strutture ONAOSI,  € 3.819 rimborsate alle Casse 

economali, € 2.418 servizio di custodia presso l'Amministrazione e varie strutture,  € 1.294 per  

lo smaltimento dei rifiuti, € 1.789 per fornitura acqua potabile presso il Centro Formativo di 

Messina e per € 1.245 per altri oneri . 
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 Altri proventi finanziari 

 Gli altri proventi finanziari ammontano, nel corso del 2014, ad € 10.577.846 (€ 10.361.575 nel 

precedente esercizio) e risultano così composti: 

  

 

 

Interessi su 

depositi  

bancari e postali 

Altri Totale 

Interessi attivi su c/c bancari e postali 378.011  0  378.011  

Interessi su impieghi mobiliari 0  10.198.162  10.198.162  

Aggi su obbligazioni 0  1.673  1.673  

Totale 378.011  10.199.835  10.577.846  

 

 La voce aggi su obbligazioni ammontante a € 1.673 è composta esclusivamente da aggi per ratei 

su scarti relativi alle obbligazioni presenti nel portafoglio titoli ONAOSI alla data del 31.12.2014. 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 

 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari 

 

  

 Altri Totale 

Imposte su impieghi mobiliari 1.302.529  1.302.529  

Interessi passivi 1.382  1.382  

Disaggi su obbligazioni 783.257  783.257  

Totale 2.087.168  2.087.168  

 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
Proventi da partecipazione 

  In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si precisa che l’Ente 

non é in possesso di partecipazioni. 

 

  
Utili e perdite su cambi 
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  Ai sensi dell’art. 2427 si precisa che l’Ente, nel corso dell’esercizio, ha registrato utili su cambi 

per € 5,45 dovuti ad operazioni in valuta per acquisto titoli . 

 

 

 

 
Proventi straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti 

riportano la composizione dei proventi  straordinari 

   

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Plusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n. 5 
4.534.763  7.033.444  2.498.681  

Altre sopravvenienze attive 4.002.109  3.552.113  -449.996  

Altri proventi straordinari 1  8  7  

Totali 8.536.873  10.585.565  2.048.692  

 

 Le plusvalenze da alienazione ammontano ad € 7.033.444; per € 229.563  sono  riferite alla 

vendita di terreni di proprietà in località Montebello; per i restanti  € 6.803.881 derivano da realizzi di 

investimenti in titoli  acquistati a prezzi favorevoli nel corso dei precedenti esercizi e venduti nel 2014 a 

prezzi molto superiori a quelli di acquisto. Si osserva che alla data di predisposizione del presente bilancio 

(10 marzo 2015) i titoli in portafoglio presentano una plusvalenza latente di oltre 48.000.000 di Euro. 

 Le sopravvenienze attive ammontano ad € 2.999.726 di cui € 2.064.136 sono rappresentate dal 

rimborso del titolo della Lehman Brothers, € 717.430 per maggiori incassi crediti contributivi da PPAA,   

€ 123.570 da vendita titoli, € 5.665 per contributi volontari arretrati, € 11.220 contributi da arretrati da 

Liberi Professionisti, € 12.576 interessi attivi e competenze arretrati,  € 5.914 per recupero quote per 

utilizzo Case Vacanza , € 4.830 rimborso Equitalia su sentenze , € 5.232 rimborso su forniture utenze , € € 

30.185 crediti su imposte arretrate, € 4.198 risarcimento danno da assicurazione, € 9.911 per rettifica 

valore titoli al 1.1.2014 , € 2.020 rimborso utilizzo palestra arretrato, € 2.839 per ricavi imprevisti vari. 

 Le insussistenze attive ammontano ad € 552.387 e sono rappresentate per € 176.060 per chiusura 

conto Fatture da Ricevere anni precedenti al 2013 dopo aver appurato l'inesistenza del debito, € 350.000 

per riduzione Fondo Oneri Riscossione Cartelle Esattoriali a seguito da revisione del competente ufficio, 

€13.325 dalla vendita di titoli in possesso dell’ONAOSI, € 12.284 per doppia rilevazione Polizza Infortuni 

anno 2013,  € 716 altri importi non dovuti. 
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 Oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari: 

   

 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze passive 807.887  425.992  -381.895  

Altri oneri straordinari 1.152.756  853.064  -299.692  

Totali 1.960.643  1.279.056  -681.587  

 

 Le sopravvenienze passive, pari complessivamente ad € 425.992, derivano per € 152.667  da 

probabili somme di competenza degli anni 2013 e precedenti da riconoscere agli assistiti secondo quanto 

stimato dal competente ufficio, € 83.728 da conguagli su bollette per la fornitura di utenze, per € 73.310 

vendita titoli , € 45.572  da imposte, sanzioni e oneri , € 38.801 contributi agli assistiti di anni arretrati, € 

11.099 rimborso spese viaggio del Direttore Generale anno 2013, € 14.853 per costi vari non previsti,  € 

2.277 oneri bancari e postali anno 2013, € 3.685 restituzioni rette e contributi eccedenti non di competenza 

dell'anno 2014 . 

 Gli altri oneri straordinari, a bilancio per € 853.065 comprendono per € 834.296 imposte su 

plusvalenze mobiliari, € 1.556 imposte su proventi finanziari, per € 16 perdite su cambi e per € 17.197 

insussistenze  passive (di cui € 8.575 derivanti dalla vendita di BTP, € 8.218 per crediti rivelatisi 

inesistenti nel corso del 2014, € 204 per minori incassi su aiuti comunitari all'agricoltura ed € 200 per 

crediti v/erario e v/dipendenti non più esistenti),  

 
Imposte sul reddito d’esercizio 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 93.485  0  0  0  

IRAP 1.024.334  0  0  0  

Totali 1.117.819  0  0  0  
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. 

  
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva 

 

 Non risulta necessario effettuare alcun tipo di riconciliazione tra l’aliquota IRES ordinaria e quella 

effettiva. 
 

 

 

Altre Informazioni 
 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile si precisa l’Ente non ha in essere operazioni di 

locazione finanziaria. 
 

Composizione del personale 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 15 del Codice Civile. 

L’inquadramento dei dipendenti della Fondazione è il seguente:   

 n.ro 2 dirigenti; 

 n.ro 7 quadri; 

 n.ro 29 dipendenti di area A; 

 n.ro 43 dipendenti di area B; 

 n.ro 87 dipendenti di area C; 

 n.ro 9 dipendenti di area D; 

 n.ro 9 dipendenti di area 1E; 

 n.ro 26 dipendenti di area 2E; 

 n.ro 10 dipendenti di area 2RA; 

 n.ro 4 dipendenti di area 2R; 

per un totale di 226 dipendenti in forza al termine dell’esercizio in disamina. 

Al personale della Fondazione si applica il contratto AdEPP ed il contratto integrativo aziendale. 
 

 

Compensi agli organi sociali 
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 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

   

 
Periodo 

precedente 
Periodo corrente 

Variazione 

dell'esercizio 

Organi amministrativi 641.874  608.143  -33.731  

Organi di controllo 146.227  149.804  3.577  

TOTALE 788.101  757.947  -30.154  

 Le singole voci, per l’anno 2014, risultano così formate: 

 Organi amministrativi: 

 Compensi: € 265.999   

 Gettoni: € 163.600   

 Oneri previdenziali: € 62.703   

 Spese per vitto, alloggio e trasporto € 115.841   

 Organo di controllo: 

 Compensi: € 64.408; 

 Gettoni di presenza: € 80.404 ; 

 Spese per vitto, alloggio e trasporto € 4.993   

 

Operazioni con dirigenti, sindaci e componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di 

Indirizzo 

 Non sono state poste in essere operazioni effettuate con dirigenti, sindaci e componenti del 

Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo della Fondazione. 

 

 
Operazioni realizzate con parti correlate 

  Non sono state effettuate operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 

22-bis del Codice Civile. 

 

 Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che l’Ente non ha 

mai assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in alcuna società. 
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Destinazione del risultato dell'esercizio 

  L’Utile d’esercizio, pari ad €  3.079.384 , unitamente a quelli realizzati nell’anno 2013 per € 

137.363 e nell’anno 2012 per € 29.044, consente di coprire quasi completamente la perdita dell’anno 2011 

di € 3.357.515 (imputabile per 4/12 alla precedente gestione), così da ricostituire quasi interamente la 

consistenza patrimoniale esistente alla data di insediamento dell’attuale consiliatura. 

Infatti la differenza negativa residua è di soli € 111.724 che si conta di coprire con il risultato di esercizio 

2015, in modo da consegnare l’Ente, nel 2016, all’esito della prossima procedura elettiva, con un 

patrimonio pari o superiore a quello a suo tempo ricevuto. 

Vi proponiamo, quindi, di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di destinare a riserva utili il 

risultato d’esercizio, pari ad Euro 3.079.384 . 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

f.to Dr. Serafino Zucchelli 

 


