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Introduzione alla Nota Integrativa

All’Ente Fondatore Comune di Carugate

Signori, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/08/2019,

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, in quanto applicabili per analogia ad un Ente non 
societario qual è la Fondazione; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del Codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 Codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro; i dati dell’esercizio sono
presentati in confronto a quelli dell’esercizio precedente. L’esercizio chiuso al 31/8/2019 rappresenta il primo esercizio di 
effettiva attività della Fondazione.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Informazioni varie

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, la Fondazione attesta di adempiere all'obbligo di 
dare evidenza delle somme di denaro ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, mediante pubblicazione delle relative informazioni dettagliate sul proprio sito web.

Stato Patrimoniale Attivo

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.
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Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Marchi 5 anni

Licenze software in concessione 2 anni

Nell’esercizio ha avuto inizio l’ammortamento del marchio (logo) della Fondazione, dal momento che sono state avviate le 
attività cui il logo si riferisce.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 1.370, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 4.239.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento. Per quanto riguarda le ragioni della 
loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz.

assoluta

costi di impianto e di ampliamento

Spese societarie 4.968 2.871 2.097

Costi di impianto e di ampliamento 854 700 154

F.do ammortamento spese societarie 1.568- 574- 994-

F.do amm.to costi impianto 311- 140- 171-

Totale 3.943 2.857 1.086
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Macchine d’ufficio elettroniche 20% annuo

Mobili e arredi 12% annuo

Attrezzatura (strumenti musicali) 15% annuo

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 579, le immobilizzazioni
materiali ammontano ad € 3.114.

Dettaglio composizione beni materiali

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei beni materiali.

Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra
illustrato.

Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz.

assoluta

Beni materiali

Macchine d’ufficio elettroniche 815 815

Mobili e arredi 530 530

Attrezzature 2.347 2.347

F.do amm.to macc. uff. elettr. 163- 163-

F.do amm.to mobili e arredi 64- 64-

F.do amm.to attrezzature 352- 352-

Totale 3.114 3.114

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
Codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del presumibile valore di realizzo
essendo stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini 
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

verso clienti

Clienti terzi Italia - 12.557 - - - 12.557 12.557

Totale - 12.557 - - - 12.557 12.557

verso altri

crediti verso soci 6.000 - - - 3.403 2.597 -

Totale 6.000 - - - 3.403 2.597 3.403-

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto

d'Europa
Resto del 

Mondo

verso clienti 12.557 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 12.557 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 2.597 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.597 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
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Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

depositi bancari e 
postali

Carta Tasca BCC 200 - - - 63 137 63-

Banca c/c - 4.874 - - - 4.874 4.874

Totale 200 4.874 - - 63 5.011 4.811

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti - 45 - - - 45 45

Totale - 45 - - - 45 45

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Stato Patrimoniale Passivo

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio Netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
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Fondo di 
dotazione

Riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

TOTALE

Saldo iniziale al 4/12/2017 52.000 52.000

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi

-  Altre destinazioni

Altre variazioni:

-  Copertura perdite

-  Operazioni sul capitale

-  Distribuzione ai soci

-  Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 31/8/2018 4.758 4.758

Saldo finale al 31/08/2018 52.000 - 4.758 56.758

Fondo di 
dotazione

Riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

TOTALE

Saldo iniziale al 1/10/2018 52.000 4.758 56.758

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi

-  Altre destinazioni 4.758 -             4.758 

Altre variazioni:

-  Copertura perdite

-  Operazioni sul capitale

-  Distribuzione ai soci

-  Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 31/8/2019 -             2.396 -         2.396 

Saldo finale al 31/08/2019 52.000 4.758 -             2.396 54.362

Disponibilità e utilizzo del Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, prima della destinazione del risultato di 
esercizio 2019, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità. 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B, D 52.000 - 52.000

Totale 52.000 - 52.000

Riserve

Riserve di utili B, D 4.758 - 4.758
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Totale 4.758 - 4.758

Totale Composizione voci PN 56.758 - 56.758

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il il valore nominale, essendo stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione 
del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Variazioni dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale Increm.

Spost.
nella voce

Spost.
dalla voce Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

debiti verso fornitori

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

3.207 9.392 - - - 12.599 9.392

Fornitori terzi Italia 1.508 3.111 - - - 4.619 3.111

Totale 4.715 12.503 - - - 17.218 12.503

debiti tributari

Erario
c/liquidazione Iva

- 2.283 - - - 2.283 2.283

Erario c/ritenute su
redditi lav. auton.

364 - - - 162 202 162-

Erario c/IRES - 1.882 - - - 1.882 1.882

Erario c/IRAP - 3.770 - - - 3.770 3.770

Totale 364 7.935 - - 162 8.137 7.773

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti verso fornitori 17.218 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 17.218 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti tributari 8.137 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.137 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della Fondazione

La Fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: istituzionale, accessoria e finanziaria.

La gestione istituzionale identifica le entrate generate nell’espletamento in via prevalente e continuativa di attività non 
lucrative attraverso le quali si persegue il soddisfacimento dei bisogni della collettività locale cui la Fondazione si rivolge
statutariamente. In tale gestione sono incluse anche le entrate erogate dal Fondatore ed aventi espresso vincolo di 
destinazione alla gestione istituzionale. Tale gestione è peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla
Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività istituzionale o finanziaria; si tratta di operazioni occasionali e marginali 
che possono avere rilevanza fiscale.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione istituzionale e/o a riduzione dei costi ed
oneri della stessa.
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Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione delle entrate secondo categorie di attività e aree geografiche.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto

d'Europa
Resto del 

Mondo

Entrate

Entrate istituzionali 21.868 21.868 - - -

Entrate accessorie 187.948 187.948 - - -

Totale 209.816 209.816 - - -

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice
civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

Interessi passivi bancari -175 - -175

Commissioni e spese 
bancarie -1.238 - - -1.238

Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte -2 - - -2

Totale -1.415 - -175 -1.240
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate

Nel conto economico sono stanziate imposte IRES per € 1.882 e IRAP per € 3.770.

Altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice civile.

Dati sull'occupazione

La Fondazione nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. Le attività sono state svolte mediante 
ricorso a collaboratori a progetto.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto

La Fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre,
la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nel corso dell’esercizio è stato stanziato il compenso annuale stabilito all’atto della nomina al revisore conti.

Titoli emessi dalla Fondazione

La Fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 Codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Fondazione

La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del Codice civile.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del Codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del Codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Considerazioni finali

Signori,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi informiamo infine che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione portando in approvazione il presente progetto di bilancio al 31/8/2019 coprirà la perdita di esercizio di € 2.396
mediante impiego di parte degli utili realizzati nel precedente esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Carugate, 29/11/2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr.ssa Monica Mapelli


