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Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo è relativo all’esercizio
01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.
Il Bilancio che sottoponiamo ad approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa – in assenza di specifiche norme legislative per la redazione del Bilancio d’esercizio delle
Fondazioni- è stato redatto rifacendosi in aperte anche agli artt. 2423 e seguenti del C.C., pur non
ricorrendo i presupposti di legge per le Fondazioni all’applicazione di tali norme del Codice Civile.
Il presente Bilancio è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si trova la Fondazione. Sulla base
delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti nel
corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017
Di seguito riportiamo in modo dettagliato la situazione patrimoniale e quella economica della Fondazione e
le linee lungo le quali è possibile prevedere uno sviluppo dell’attività.

Situazione patrimoniale e finanziaria:
lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:
ATTIVITA’
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITA’
Patrimonio netto (avanzo
gestione)
Fondi di gestione e altri fondi
Fondo manutenzione
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA’

31/12/2017
1.057.492
25.747
1.083.239

31/12/2017
59.537
997.554
11.489
14.659
1.083.239

Situazione economico-reddituale:
Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivanti dal Conto
Economico.
DATI ECONOMICI DI SINTESI
A-Proventi delle gestioni patrimoniali e delle
attività istituzionali della Fondazione
B-Costi e oneri delle gestioni patrimoniali e
delle altre attività
C-Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
AVANZO DI GESTIONE

31/12/2017
26.606
18.076
345
8.875
5.405
3.470

La situazione della Fondazione si presenta buona sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario.

