
 
 

 
 

 
  

 

  

FONDAZIONE LIA  
Sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 108 

Codice Fiscale n. 97690730151, partita iva n. 08717000965 
R.E.A. di Milano n. 2051871 

Iscritta nel Registro delle persone giuridiche 

Bilancio  al  31/12/2017   
 

 
Stato patrimoniale  attivo  31/12/2017   31/12/2016   

 
A)  Crediti verso soci per versamenti ancora  dovuti    
 (di cui già richiamati   )    
 
B)  Immobilizzazioni     
 I. Immateriali     1.705  10.826  
    
 II.  Materiali     
    
 III.  Finanziarie     
    
Totale Immobilizzazioni   1.705  10.826  

 
C)  Attivo circolante     
 I.  Rimanenze     
 II.  Crediti     
  - entro  12  mesi  14.177   121.413  
  - oltre  12  mesi     
  14.177  121.413  
 III.  Attività finanziarie che non costituiscono     
  Immobilizzazioni  
 IV.  Disponibilità liquide   131.313  63.565  
    
Totale  attivo circolante   145.490  184.978  
 
D)  Ratei e risconti   281  2.208  

 
 Totale attivo   147.476  198.012  

 
Stato patrimoniale  passivo  31/12/2017  31/12/2016   

 
A)  Patrimonio netto    
 I.  Fondo  di  dotazione  60.000  60.000  
 II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni    
 III.  Riserva di rivalutazione    
 IV.  Riserva legale    
 V.  Riserve statutarie    
 VI. Altre riserve    
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   Differenza  da arrotondamento  all'unità di Euro    (1)  

  (1)  
 VII. Riserva  per operazioni  di  copertura  dei  flussi    
finanziari attesi  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (2.780)  (3.861)  
 IX.  Utile d'esercizio  9.335  1.082  
 IX.  Perdita d'esercizio  () () 
  Acconti  su dividendi  () () 
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni  proprie in  portafoglio     
   
Totale patrimonio netto  66.555  57.220  
 
B)  Fondi per rischi e oneri  25.000  10.000  

 
C)  Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    
 
D)  Debiti     
 - entro  12  mesi  55.921   130.792  
 - oltre  12  mesi     
  55.921  130.792  
 
E)  Ratei e risconti     
 
Totale passivo  147.476  198.012  

 
Conto economico  31/12/2017   31/12/2016   

 
A)  Valore della produzione    
 1)  Ricavi delle vendite e  delle prestazioni  23.230  65.664  
 2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in  corso di     
  lavorazione, semilavorati e finiti  
 3)  Variazioni dei lavori in corso  su ordinazione    
 4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5)  Altri  ricavi  e  proventi, con  separata  indicazione  dei    
contributi in conto  esercizio:  
  a) vari  241.448   131.598  
  b)  contributi  in  conto esercizio     
 241.448  131.598  
Totale  valore della produzione  264.678  197.262  
 
B)  Costi della produzione    
 6)  Per materie  prime, sussidiarie, di consumo e di merci   503  1.032  
 7)  Per servizi   212.296  156.947  
 8)  Per godimento  di beni  di terzi   11.439  14.732  
 9)  Per il  personale     
  a)  Salari  e stipendi    6.678  
  b)  Oneri sociali    2.084  
  c)  Trattamento di fine rapporto    455  
  d)  Trattamento di quiescenza  e simili     
  e)  Altri costi    160  
   9.377  
 10) Ammortamenti  e svalutazioni     
  a)  Ammortamento  delle immobilizzazioni  9.121   9.119  
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   immateriali  
  b)  Ammortamento  delle immobilizzazioni     
   materiali  
  c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
  d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo     
   circolante e delle  disponibilità  liquide  
 9.121  9.119  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,    
   sussidiarie, di consumo e merci  
 12) Accantonamento per rischi  15.000   
 13) Altri accantonamenti    
 14) Oneri diversi di gestione  5.750  684  
   
Totale  costi della produzione  254.109  191.891  
   
Differenza tra valore  e costi di produzione (A-B)  10.569  5.371  
 
C)  Proventi e oneri finanziari     
 15) Proventi da  partecipazioni:     

  - da imprese  controllate     
  - da imprese  collegate     
  - da imprese  controllanti     
  - da imprese  sottoposte  al  controllo delle  controllanti     
  - altri     
    
 16) Altri proventi finanziari:     
  a)  da crediti iscritti  nelle immobilizzazioni     
   - da imprese  controllate     
   - da imprese  collegate     
   - da controllanti     
   - da  imprese  sottoposte  al  controllo  delle     
controllanti  
   - altri     
    
  b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni     
  c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante     
  d)  proventi  diversi dai precedenti:     
   - da imprese  controllate     
   - da imprese  collegate     
   - da controllanti     
   - da  imprese  sottoposte  al  controllo  delle     
controllanti  
   - altri  5   7  
  5  7  
  5  7  
 17) Interessi  e altri oneri finanziari:     
  - da imprese  controllate     
  - da imprese  collegate     
  - da controllanti     
  - verso  imprese  sottoposte  al  controllo delle controllanti    
  - altri  1    
  1   
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    (4)  
    
Totale proventi e oneri finanziari   4  3  

 
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie     
    

 18) Rivalutazioni:     
  a)  di partecipazioni     
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  b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non    
costituiscono partecipazioni  
  c)  di  titoli  iscritti  nell'attivo  circolante  che  non    
costituiscono partecipazioni  
  d)  di strumenti  finanziari  derivati     
  e)  di  attività  finanziarie  per la  gestione  accentrata     
della tesoreria  
    
 19) Svalutazioni:     
  a)  di partecipazioni     
  b)  di  immobilizzazioni  finanziarie  che  non    
costituiscono partecipazioni  
  c)  di  titoli  iscritti  nell'attivo  circolante  che  non    
costituiscono partecipazioni  
  d)  di strumenti  finanziari  derivati     
  e)  di  attività  finanziarie  per la  gestione  accentrata     
della tesoreria  
    
    
Totale rettifiche di valore di  attività finanziarie     
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  10.573  5.374  
 20) Imposte  sul reddito dell'esercizio, correnti, differite     
   e anticipate  
  a) Imposte correnti  1.238   4.292  
  b) Imposte  relative a  esercizi precedenti     
  c) Imposte  differite  e  anticipate     
  d) proventi  (oneri) da  adesione  al  regime  di     

consolidato fiscale / trasparenza fiscale  

 1.238  4.292  
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  9.335  1.082  
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FONDAZIONE LIA  
Sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 108  

Codice Fiscale n. 97690730151, partita iva n. 08717000965  
R.E.A. di Milano n. 2051871  

Iscritta nel Registro delle persone  giuridiche  

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  
AL 31/12/2017  

STRUTTURA E  CONTENUTO  DEL  BILANCIO  

L’esercizio chiuso al 31.12.2017 è redatto in adempimento di quanto previsto dall’art. 7.3 dello statuto. 

Si evidenzia che il presente bilancio è stato redatto con riferimento alle norme del codice civile, così come 

modificato dal Dlgs 139/2015, ed alle disposizioni stabilite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificate ed integrate dall’Organismo Italiano di Contabilità 

sugli effetti della riforma societarie e successive modifiche. 

In particolare, lo stato patrimoniale ed il conto economico rispecchiano esattamente gli schemi previsti 

rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 C.C., non essendo stata ravvisata la necessità di ulteriormente 

suddividerne e/o di raggrupparne le voci ai sensi dell’art. 2423-ter C.C., mentre la nota integrativa contiene le 

informazioni richieste dall’art.2427 C.C., da altre disposizioni del D. Lgs. 127/91 o da altre leggi precedenti, 

nonché tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell’esercizio, 

anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota integrativa, 

che costituiscono il presente bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente 

ottenute. 

INFORMAZIONI  GENERALI  

CRITERI  APPLICATI  NELLA  VALUTAZIONE  DELLE  VOCI DI  BILANCIO  

 

Immobilizzazioni immateriali  
La loro  iscrizione risiede nel fatto  che dette spese possano  essere erogare benefici futura la cui utilità  

economica si protrarrà nell’arco  del tempo.  Sono  iscritte al costo  sostenuto  per  il loro  acquisto  inclusivo  delle  

spese accessorie e sono  ammortizzate sistematicamente in  funzione della loro  prevista utilità futura.  

 

Crediti  
Sono  iscritti  in  bilancio  al valore di presumibile realizzazione,  ottenuto  riducendone il valore nominale 

mediante gli accantonamenti stanziati al fondo  rischi su  crediti.  

 

Disponibilità  liquide  
Sono  iscritte al valore nominale o  numerario.  
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Ratei e risconti  
Sono  iscritte  in  tali voci esclusivamente quote di costi e proventi comuni a  due o  più  esercizi,  al fine  della 

loro  imputazione per  competenza  al conto  economico  dell’esercizio.  

 

Fondi per  rischi ed oneri  
Il Fondo  accoglie gli accantonamenti per  coprire potenziali rischi futuri.  

 

Debiti  
Sono  iscritti  in  bilancio  al valore nominale.  

 

Ricavi e  costi  
I  ricavi per  le prestazioni di servizi sono  riconosciuti all’effettuazione dell’operazione.  

I  costi sono  imputati per  competenza.  

Conformemente al disposto  dell’art. 2425-bis  C.C.,  ricavi e  proventi e costi ed  oneri sono  esposti in  bilancio  

al netto  dei resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con  la vendita dei 

prodotti e la prestazione dei servizi.  

 

 

ANALISI E  COMMENTI  DELLE  PRINCIPALI  VOCI  DELL’ATTIVO E  DEL  PASSIVO  

DELLO STATO PATRIMONIALE  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
Saldo  al 31/12/2017  €  1.705  

Saldo  al 31/12/2016  €  10.826  

Variazione  €  (9.121)  
 

Gli ammortamenti delle  immobilizzazioni immateriali  sono  stati  calcolati sulla base  di aliquote economico-

tecniche che esprimono  la residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite; si ritiene che detto  criterio  di  

valutazione sia correttamente rappresentato  dalle aliquote di seguito  indicate:  

 

- Software applicativo: 33,33%  

 

Si riporta,  analiticamente,  di seguito,  ai sensi dell’art.2427  n.  2  del codice civile,  la variazione contabile della  

voce:  

 

Oneri per  realizzazione sito  web:  

 

Costo  storico  €  27.359  

Fondo  ammortamento  al 31/12/2016  €  16.533  

Valore al 31/12/2016  €  10.826  
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Incrementi dell’esercizio  €   

Decrementi dell’esercizio  €   

Ammortamenti dell’esercizio  (33,33%)  €  9.121  

Valore netto  al 31/12/2017  €  1.705  

 

ATTIVO  CIRCOLANTE  

Crediti  
 

Saldo  al 31/12/2017  €  14.177  

Saldo  al 31/12/2016  €  121.413  

Variazione  €  (107.236)  
 

 

I  crediti iscritti  nell’attivo  circolante al 31/12/2017,  tutti esigibili entro  l’esercizio  successivo,  ammontano  ad  

Euro  14.177  e risultano  composti da:  

 

Crediti verso  clienti  €  1.830  

Crediti verso  erario  per  Iva  €  9.154  

Credito  Ires  €  3.193  

 

Si segnala che tra i crediti dell’attivo  circolante non  figurano  crediti scadenti oltre  i 12  mesi.  

 

Disponibilità  liquide  
 

Saldo  al 31/12/2017  €  131.313  

Saldo  al 31/12/2016  €  63.565  

Variazione  €  67.748  
 

Le disponibilità liquide al 31/12/2017  ammontano  a complessivi Euro  131.313,  e sono  costituite per  Euro  

131.301  da depositi bancari e  per  la differenza  da contanti e  valori bollati.  

 

RATEI  E  RISCONTI  ATTIVI  
 

Saldo  al 31/12/2017  €  281  

Saldo  al 31/12/2016  €  2.208  

Variazione  €  (1.927)  
 

La voce,  pari ad  Euro  281,  è composta da risconti attivi.  

 

FONDO  PER RISCHI  ED ONERI  
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Saldo  al 31/12/2017  €  25.000  

Saldo  al 31/12/2016  €  10.000  

Variazione  €  15.000  
 

Trattasi di un  fondo  costituito  per  far  fronte a rischi futuri.  

 

PATRIMONIO NETTO  

 
Saldo  al 31/12/2017  €  66.555  

Saldo  al 31/12/2016  €  57.220  

Variazione  €  9.335  
 

Il Patrimonio  Netto  è composto  da:  

 

Fondo  di dotazione  €  60.000  

Perdite a nuovo  €  (2.780)  

Utile di esercizio  €  9.335  

 
DEBITI  
 

Saldo  al 31/12/2017  €  55.921  

Saldo  al 31/12/2016  €  130.792  

Variazione  €  (74.871)  
 

I  debiti alla data del 31/12/2017,  tutti con  scadenza  entro  l’esercizio  successivo,  ammontano  ad  Euro  55.921  

e sono  così composti:  

 

Debiti verso  banche  €  17.000  

Debiti verso  fornitori  €  12.482  

Debiti verso  associati  €   

Debiti verso  società  del gruppo  €  1.214  

Debiti per  fatture da ricevere  €  22.309  

Debiti tributari  €  2.868  

Altri debiti  €  48  

 

 

ANALISI DELLE  PRINCIPALI  VOCI DEL  CONTO ECONOMICO  

VALORE  DELLA PRODUZIONE  
 

La Fondazione ha conseguito  ricavi delle vendite e delle prestazioni per  Euro  23.230.  Il valore della  

produzione,  comprensivo  di altri ricavi e  proventi per  Euro  241.448,  ammonta a complessivi Euro  264.678.  
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Nel dettaglio:  

 

Ricavi delle vendite  e  delle prestazioni  

 
I  Ricavi alla data del 31/12/2017,  ammontano  ad  Euro  23.230  e sono  così composti:  

 

Donazioni  €  30  

Quote sociali  €  22.700  

Progetto  Reading  al buio  €  500  

 

Altri ricavi e  proventi  
 

Sono  relativi a:  

 

Contributi MIBACT  €  200.000  

Progetti Commerciali  €  34.350  

Altri ricavi  €  7.098  

 

Nel corso  dell’esercizio  in  commento  il   Ministero  per  i Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo  

(Mibact),  settore Direzione generale Biblioteche e istituti Culturali,  ha erogato  alla Fondazione un  Contributo  

destinato  alla Svolgimento  delle attività istituzionali dell’importo  di Euro  200.000.  

 

COSTI  DELLA PRODUZIONE  
 

I  costi totali della produzione ammontano  ad  Euro  254.109  

 

Nel dettaglio:  

 

Costi per  servizi  
 

Ammontano  a complessivi Euro  212.296,  tra le  voci più  significative si segnalano:  

 

Compensi a  professionisti  €  126.242  

Costi per  risorse da società  del gruppo  €  39.750  

Assistenza  software  €  8.841  

Servizi internet  €  25.392  

Fiere e Convegni  €  2.796  

 

 

Godimento  beni di terzi  
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Sono  complessivamente pari ad  Euro  11.439.  

 

Accantonamenti per  rischi  
 

Sono  complessivamente pari ad  Euro  15.000.  

 

 

Oneri diversi di gestione  
 

Sono  complessivamente pari ad  Euro   5.750.  

 

La differenza  tra valore e costi della produzione è pari ad  Euro   10.569.  

 

PROVENTI  E  ONERI FINANZIARI  
La gestione finanziaria presenta un  saldo  positivo  di Euro  4   .  

 

IMPOSTE  SUL  REDDITO  DELL’ESERCIZIO  
Ammontano  a complessivi Euro  1.238  e  sono  composte da:  

 

Ires  €  - 

Irap  €  1.238  

 

Rapporti con  parti correlate  

 

La Fondazione non  ha realizzato  nell’esercizio  operazioni rilevanti ai sensi del combinato  disposto  dell’art.  

2427  comma 1  punto  22  bis  e dell’art. 2435  bis  comma 6  del C.C.  

 

Ai sensi dell’art. 2427  n.  16  C.C.,  si precisa che non  sono  stati riconosciuti compensi ai membri del Consiglio  

di Amministrazione.  

 

Per  tutto  quanto  sopra evidenziato,  l’utile di esercizio  è pari ad  Euro  9.335,21.  

 

Il Presidente del Consiglio  di amministrazione  
Mario  Barbuto  
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