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FONDAZIONE FLAMINIA
sede a Ravenna in via Baccarìnin. 27

Codicefiscale00591340393-partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

SLA TO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) -CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B) - IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

valori valori

31.12.2014 - 31.12.2015

Valorenetto 19.259 7.423

Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo

Fondo Ammortamento

Valore netto

203.570

(146.747)
56.823

222.948

(163.997)
58.951

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (l+ll+lll) 76.082 66.374

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE
lavori in corso di esecuzione

Totale Rimanenze

88.359

88.359

147.186

147.186

Il - CREDITI
verso clienti

verso soci per contributi da versare
verso enti e sovventori diversi

diversi

Totale Crediti

12.339

221.700

275.157

41.664

550.860

11.306

580.000

466.665

51.662

1.109.633

III -ATTIVITÀ FINANZIARIE che non costituiscono

immobilizzazioni

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (l+ll+lll+IV)

3.220.405

2.184.481

6.044.105

3.835.948

461.846

5.554.613

D) - RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

Risconti attivi

Totale ratei e risconti

22.881

125.651

148.532

4.024

64.283

68.307

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 6.268.719 5.689.294



Fondazione Flaminia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

PASSIVO

valori

31.12.2014

valori

31.12.2015

- PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE 80.049 80.049
ALTRE RISERVE 782.848 652.373
UTILE(PERDITE) DELL'ESERCIZIO (130.475) (116.310)

Totale patrimonio netto 732.422 616.112

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI
TotaleFondi per rischi ed oneri

C) - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
di lavoro subordinato

1.583.947

147.737

1.604.969

166.646

D) - DEBITI
5.a) Debiti per acconti inferiori a 12 mesi 150.000 150.000
5.b) Debiti per acconti superiori a 12 mesi

- -

6.a) Debiti verso fornitori inferiori a 12 mesi 122.047 99.692
6.b) Debiti verso fornitorisuperiori a 12 mesi - -

11.a) Debiti tributari inferiori a 12 mesi 50.291 43.508

11.b) Debiti tributari superiori a 12 mesi - -

12.a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale inferiori a 12 mesi 30.168 26.333

12.b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale superiori a 12 mesi

- -

13.a) Altri debiti inferiori a 12 mesi 3.351.130 2.950.748

13.D) Altridebiti superiori a 12 mesi - -

Totale debiti 3.703.636 3.270.281

E) - RATEI E RISCONTI
Ratei passivi 18.615 13.967

Risconti passivi 82.362 17.319

Totale ratei e risconti 100.977 31.286

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 6.268.719 5.689.294



FONDAZIONE FLAMINIA
sede a Ravenna invia Baccarìni n. 27

Codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) - CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B) - IMMOBILIZZAZIONI

gestione
istituzionale

gestione

commerciale TOTALE

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore netto

6.745

6.745

678

678

7.423

7.423

Il - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo

Fondo Ammortamento

Valore netto

149.517

(126.198)
23.319

73.431

(37.799)
35.632

222.948

(163.997)
58.951

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (l+ll+lll) 30.064 36.310 66.374

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE
lavori in corso di esecuzione

Totale Rimanenze

147.186

147.186

11.306

34.109

45.415

147.186

147.186

Il - CREDITI
verso clienti

verso soci per contributi da versare
verso enti e sovventori diversi
diversi

Totale Crediti

580.000

466.665

17.553

1.064.218

11.306

580.000

466.665

51.662

1.109.633

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE che non costituiscono
immobilizzazioni 3.835.948

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 232.753

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (l+ll+lll+IV) 5.132.919

229.093

421.694

2.115

2.115

3.835.948

461.846

5.554.613

D) - RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

Risconti attivi

Totale ratei e risconti

4.024

62.168

66.192

4.024

64.283

68.307

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 5.229.175 460.119 5.689.294



Fondazione Flaminia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

PASSIVO

gestione
istituzionale

gestione
commerciale TOTALE

A) - PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE

ALTRE RISERVE

UTILE(PERDITE) DELL'ESERCIZIO
Totale patrimonio netto

80.049

652.373

(99.813)
632.609

(16.497) -
(16.497)

80.049

652.373

116.310

616.112

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI
Totale Fondi per rischi ed oneri 1.604.969 1.604.969

C) - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
di lavoro subordinato 166.646 166.646

D) - DEBITI
5.a) Debiti per acconti inferiori a 12 mesi
5.b) Debiti per acconti superiori a 12 mesi

6.a) Debiti verso fornitori inferioria 12 mesi
6.b) Debiti verso fornitorisuperiori a 12 mesi

11.a) Debiti tributari inferioria 12 mesi
11.b) Debiti tributari superiori a 12 mesi

12.a) Debitiverso istitutidi previdenza e di sicurezza
sociale inferiori a 12 mesi

12.b) Debitiverso istitutidi previdenza e di sicurezza

83.869

35.017

25.394

150.000

15.823

8.491

939

150.000

99.692

43.508

26.333

sociale superiori a 12 mesi

13.a) Altri debiti inferiori a 12 mesi
13.b) Altri debiti superiori a 12 mesi

E) - RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

Totale debiti

Totale ratei e risconti

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

2.941.348

3.085.628

13.967

17.319

31.286

5.521.138

291.963

9.400

184.653

168.156

291.963

2.950.748

3.270.281

13.967

17.319

31.286

5.689.294



FONDAZIONE FLAMINIA
sede a Ravenna in via Baccarini n. 27

Codicefiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ'

RICAVI E PROVENTI

Ricavi per prestazioni di servizio
Variazione lavori in corso (servizi)
Contributi associativi ordinari

Trasferimenti da enti pubblici
Trasferimenti Università Bologna
Ricavi proventi e trasferimenti diversi

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ'

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Consulenze, collaborazioni e servizi

Trasferte e rimborsi spese
Materiali e spese diverse

Totale

esercizio

2014

esercizio

2015

177.935 192.051

47.023 58.827

1.780.400 1.387.400

0 0

10.000 0

708.300 967.610

2.723.658 2.605.888

(203.541)

0

0

(212.788)

0

0

SPESE PER LA DIDATTICA

Corsi di laurea, Diplomi Universitari, etc.
Provvidenze ai docenti

Totale (203.541)

(1.361.539)

(1.795)

(212.788)

(1.253.628)

0

SPESE FUNZIONAMENTO SEDI

Contributi per acquisti attrezzature, etc.
Altri costi

Totale (1.363.334)

(220.000)

0

(1.253.628)

(120.000)

0

SPESE ATT.ORIENTAMENTO E PROMOZIONE

Totale (220.000)

(65.664)

(120.000)

(49.226)

ATTIVITÀ' E SERVIZI AGLI STUDENTI (324.979) (366.441)

PROMOZIONE RAPPORTO UNIVERSITA'-IMPRESE (73.443) (121.574)

SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI,
SCIENTIFICHE E DI PROMOZIONE (111.535) (176.791)

SPESE PER ATTIVITÀ' DI RICERCA

E FORMAZIONE (Borse studio, etc.) (168.995) (181.253)

RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE 192.167 124.187

COSTI GENERALI

PERSONALE DI SEDE, COLLABORA
ZIONI E CONSULENZE

Stipendi, contributi, TFR etc.
Consulenze professionali e collaborazioni

Totale

(394.022)

(42.301)

(436.323)

(383.256)

(58.364)

(441.620)



Fondazione Flaminia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

SERVIZI E CONTRIBUZIONI
prestazioni di servizio, utilizzo beni di terzi, etc.
contribuzioni

MATER.DI CONSUMO E ON.DIVERSI DI GESTIONE
Libri, giornali, riviste e softwaredivulgativo
Cancelleria, stampati e materiale di consumo

AMMORTAMENTI /ACCANTONAMENTI
Ammortamento immobilizz. Materiali
Ammortamento immobilizz. Immateriali
Accantonamenti diversi

RISULTATO OPERATIVO

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI

Totale

Totale

Totale

esercizio

2014

(111.397)

0

(111.397)

(1.852)

(3.914)

(5.766)

(16.153)

(14.047)

(13.718)

(43.918)

(405.237)

esercizio

2015

(130.507)

0

(130.507)

(1.374)

(8.900)

(10.274)

(17.250)

(11.836)

(25.240)

(54.326)

(512.540)

Interessi attivi bancari

Proventi diversi (da titoli)
120

342.228

195

273.056

ONERI

Interessi passivi bancari
Oneri finanziari diversi

Totale 342.348

0

(42.575)

273.251

(17)

(54.826)

Totale (42.575) (54.843)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 299.773 218.408

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI

Sopravvenienze attive
Altri proventi straordinari

23.890

0

250.712

0

ONERI

Sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari

Totale 23.890

(4.155)

(26.000)

250.712

(34.333)

0

Totale (30.155) (34.333)

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (6.265) 216.379

(77.753)RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE DIRETTE
IRAP dell'esercizio

IRES dell'esercizio

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

Totale

(111.729)

(18.011)
(735)

(18.746)

(130.475)|

(18.025)
(20.532)

(38.557)

(116.310)|



FONDAZIONE FLAMINIA
sede a Ravenna in via Baccarini n. 27

Codice fiscale 00591340393-partita IVA 01377140395

BILANCIO DELUESERCIZIO 2015

RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ'

RICAVI E PROVENTI

Ricavi per prestazioni di servizio

Variazione lavori in corso (servizi)

Contributi associativi ordinari

Trasferimenti da enti pubblici

Trasferimenti Università Bologna

Ricavi proventi e trasferimenti diversi

Totale

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ'

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Consulenze, collaborazioni e servizi

Trasferte e rimborsi spese

Materiali e spese diverse

gestione

istituzionale

CONTO ECONOMICO

gestione

commerciale TOTALE

0 192.051 192.051

0 58.827 58.827

1.387.400 0 1.387.400

0 0 0

0 0 0

952.610 15.000 967.610

2.340.010 265.878 2.605.888

(212.788)

0

0

(212.788)

0

0

Totale

SPESE PER LA DIDATTICA

Corsi di laurea, Diplomi Universitari, etc.

Provvidenze ai docenti

0

(1.253.628)

0

(212.788)

0

0

(212.788)

(1.253.628)

0

Totale

SPESE FUNZIONAMENTO SEDI

Contributi per acquisti attrezzature, etc.

Altri costi

(1.253.628)

(120.000)

0

0

0

0

(1.253.628)

(120.000)

0

Totale

SPESE ATT.ORIENTAMENTO E PROMOZIONE

(120.000)

(49.226)

0

0

(120.000)

(49.226)

ATTIVITÀ' E SERVIZI AGLI STUDENTI (366.441) 0 (366.441)

PROMOZ. RAPPORTO UNIVERSITA'-IMPRESE (121.574) 0 (121.574)

SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI,
SCIENTIFICHE E DI PROMOZIONE (176.791) 0 (176.791)

SPESE PER ATTIVITÀ* DI RICERCA

E FORMAZIONE (Borse di studio, etc.) (181.253) 0 (181.253)

RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE 71.097 53.090 124.187

COSTI GENERALI

PERSONALE DI SEDE, COLLABORA
ZIONI E CONSULENZE

Stipendi, contributi, TFR etc.

Consulenze professionali e collaborazioni

Totale

(383.256)

(43.204)

(426.460)

0

(15.160).
(15.160)

(383.256)

(58.364)

(441.620)



Fondazione Flaminia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

gestione
istituzionale

gestione
commerciale TOTALE

SERVIZI E CONTRIBUZIONI

prestazioni di servizio, utilizzo beni di terzi, etc.

contribuzioni

(83.549)

0

(46.958)

0

(130.507)

0

Totale

MATER.DI CONSUMO E ON.DIVERSI DI GESTIONE

Libri, giornali, riviste e software divulgativo

Cancelleria, stampati e materiale di consumo

(83.549)

(1.374)

(8.900)

(46.958)

0

0

(130.507)

(1.374)

(8.900)

AMMORTAMENTI /ACCANTONAMENTI

Ammortamento immobilizz. Materiali

Ammortamento immobilizz. Immateriali

Accantonamenti diversi

Totale (10.274)

(10.313)

(7.890)

(25.240)

0

(6.937)

(3.946)

0

(10.274)

(17.250)

(11.836)

(25.240)

Totale (43.443) (10.883) (54.326)

RISULTATO OPERATIVO (492.629) (19.911) (512.540)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI

Interessi attivi bancari

Proventi diversi (da titoli)
169

273.056

26 195

273.056

ONERI

Interessi passivi bancari
Oneri finanziari diversi

Totale 273.225

0

(54.826)

26

(17)
0

273.251

0

(17)

(54.826)

Totale (54.826) (17) (54.843)

0

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 218.399 9 218.408

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI

Sopravvenienze attive
Altri proventi straordinari

246.279

0

4.433

0

250.712

0

Totale

ONERI

Sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari

246.279

(33.305)

0

4.433

(1.028)

0

250.712

(34.333)

0

Totale (33.305) (1.028) (34.333)

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 212.974 3.405 216.379

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (61.256) (16.497) (77.753)

IMPOSTE DIRETTE

IRAP dell'esercizio

IRES dell'esercizio

(18.025)

(20.532)

0

0

(18.025)

(20.532)

Totale (38.557) 0 (38.557)

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (99.813) (16.497) (116.310)



Fondazione Flaminia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2015

NOTA INTEGRATIVA

1) ATTIVITÀ' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Flaminia è costituita senza fini di lucro per lo svolgimento
dell'attività di promozione e di supporto allo sviluppo dell'Università e della ricercascien
tificae del sistema dellaformazione e istruzione superiore in Romagna.

Tale attività istituzionale si svolge operativamente nei seguenti ambiti:
> adozione di misure volte al sostegno economico delle attività didattiche dei Corsi Uni

versitari (di base e post-laurea) ravennati ;
> organizzazione di manifestazioni (conferenze, convegni, seminari, work-shop) di inte

resse culturale e scientifico a carattere nazionale ed internazionale ;
> realizzazione di iniziative di orientamento e promozione dei corsi universitari ravenna

ti, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le imprese del territorio;
> supporto contabile e amministrativo dei Corsi post-laurea (master, Corsi di perfezio

namento, Scuole Superiori, ecc. ) ;
> sostegno di Centri di Ricerca e Centri Studi istituiti nel territorio ravennate;
> gestione contabile ed amministrativa di progetti di ricerca diretti e coordinati da docenti

dei corsi ravennati, finanziati da imprese pubbliche e private presenti sul territorio;
> gestione del servizio abitativo con messa a disposizione e conduzione di immobili sia

di proprietà che pubblica;
> supporto alle attività di internazionalizzazione del Polo di Ravenna, conparticolare ri

ferimento ai servizi di accoglienza e supporto degli studenti stranieri ospiti di Ravenna.

Essa svolge inoltre attività di natura commerciale, anche se in modo residuale e
comunque concettualmente finalizzato ad una migliore realizzazione degli scopi istituzio
nali della Fondazione.

Tale attività si è esplicitata, per effetto di unaconvenzione pluriennale stipulata con
gli enti proprietari Comune e Provincia di Ravenna, nella conduzione del Centro Congressi
di Largo Firenze a Ravenna, offerto in utilizzo a terzi contro corrispettivo ed in uso gratui
to, in convenzione, agli enti proprietari od a soggetti con essi convenzionati, per attività
formative e divulgative.

Nel corso dell'esercizio 2015 è proseguita l'esecuzione dei servizi, iniziati nel
2013, legati allaconvenzione con ENI Divisione Exploration & Production per il progetto
di ricerca pluriennale "RIGED.Ra: recupero e gestione delle dune costiere ravennati", che
viene eseguito nell'ambito della gestionecommerciale della Fondazione.

2) FORMA DEL BILANCIO

Il presente bilancio presenta i valori dasottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
esposti secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, con i neces
sari ed opportuni adattamenti, seguendo inoltre i principi di redazione previsti dall'articolo

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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2423 bis del codice civile, anche se non vincolanti per i soggetti diversi dalle società di ca
pitali.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico riportano in successione sia
il confronto con l'esercizio precedente sia la divisione delle poste di bilancio fra attività
istituzionale ed attività commerciale.

Nello schema del Conto Economico si è derogato dalle rigide disposizioni vigenti
(articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), come la norma stessa consente, a causa della
specificitàdegli scopi statutari e della strutturagiuridicadi una Fondazione rispetto ad una
società commerciale. Tale deroga non ha comunque influenza sulla corretta rappresenta
zione del risultato di esercizio.

Il bilancio è espresso in Euro con arrotondamentoall'unità.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE E ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO -
STATO PATRIMONIALE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
sono conformi alle disposizionidel Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispet
to all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposi
zioni contenute all'articolo 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle vo
ci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o
per le quali non sonoprevisti specifici criteri, insieme al dettaglio ed all'analisi delle corri
spondenti poste del bilancio stesso.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori ed esposte al netto del relativo ammortamento.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

- Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile via Baccarini n. 27 a Ravenna (di
proprietà del Comune di Ravenna e concesso in utilizzo alla Fondazione per la duratadi
50 anni), eseguiti nel 2014 e per i quali è stato previstoun ammortamento in 5 anni.

- Lavori di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili utiliz
zati per il Servizio Abitativo, di proprietà di terzi, eseguiti nel 2008 e poi nel 2011 per i
quali è stato previsto un ammortamento in funzione della durata del contratto di loca
zione (termine 2016) ;

- Lavori di manutenzione funzionale degli arredi e delle attrezzature assunti in uso al
Centro Congressi (attività commerciale), che vengono ammortizzati sulla base del pe
riodo temporale di gestione del citato immobile.

- Lavori di adeguamento funzionale del Centro Congressi, anche per lo svolgimento di
attività cinematografiche (attività commerciale), che sono state completate nel 2013. La
diminuzione del valore, indicato nella tabella, riguarda in la contabilizzazione, a dimi
nuzione del valore già capitalizzato, del contributo specifico ricevuto dal Comune di
Ravenna (per conto del quale sono stati eseguiti i lavori) a compensazione delle spese
sostenute. Trattandosi di investimento non inerente alle funzionalità del Centro utilizza
te in proprio da Flaminia, si è preferito operare in questo modo rispetto alla normale
procedura di ammortamento e risconto della contribuzione collegata. Il residuo di inve
stimento noncoperto da contribuzione pubblica (€ 1.695) viene ammortizzato in 5 anni.

Nota integrativa al bilanciochiusoal 31/12/2015
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Si ritiene che gli indicati coefficienti siano correttamente rappresentativi della vita
utile economico-tecnica di tali immobilizzazioni.

L'analisi della movimentazione e della consistenza delle immobilizzazioni immate
riali è riassunta nella seguente tabella:

Categoria
valore netto

31.12.2014

capitalizzazioni
esercizio 2015

disinvestim.

esercizio 2015

ammortamenti

esercizio 2015

valore netto

31.12.2015

Manutenzione straordinaria

uffici sede via Baccarini

Adeguamento funzionale e
manutenzione straordinarie

immobili per servizio abitativo

Adeguamento funzionale degli
arredi del Centro Congressi

Adeguamento funzionale del
Centro Congressi per funzio
nalità cinematografica (per
c/Comune di Ravenna)

2.546

12.091

3.605

1.017

0

0

0

0

0

0

0

0

637

7.255

3.605

339

1.909

4.836

0

678

TOTALE 19.259
0 ° 11.836 7.423

Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori ed esposte al netto del relativo fondo ammortamento.

L'ammortamento viene effettuato a quote costanti: le aliquote di ammortamento
applicate sono quelle ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica dei beni,
dal momento in cui il cespite è entrato in funzione.

Il valore delle immobilizzazioni materiali è esposto in bilancio al netto dei fondi
ammortamento. Le variazioni rilevate nell'anno nelle varie categorie di cespiti sono rias
sunte nella seguente tabella:

IMMOBILIZZAZIONI valore al INCREMENTI DECREMENTI valore al

Categoria 31.12.2014 investimenti 2015 disinvestim. 2015 31.12.2015

Mobili ed arredi ufficio 47.655 0 0 47.655

Macchine elettroniche 105.373 13.419 0 118.792

Attrezzatura varia generica 13.325 0 0 13.325

Attrezzatura specifica 37.217 5.959 0 43.176

TOTALE 203.570 19.378 0 222.948

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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Le variazioni dei Fondi ammortamento sono invece riassunte nella seguente tabella:

FONDI AMMORTAMENTO

Categoria

valore al

31.12.2014

Utilizzo

Fondo 2015

Ammortamenti

2015

valore al

31.12.2015

Mobili ed arredi ufficio

Macchine elettroniche

Attrezzatura varia generica

Attrezzatura specifica

39.228

92.687

12.064

2.768

0

0

0

0

2.607

8.297

317

6.029

41.835

100.984

12.381

8.797

TOTALE 146.747 0 17.250 163.997

I valori residui netti delle Immobilizzazioni Materiali sono quindi riepilogati nella
seguente tabella:

RIEPILOGO AL 31.12.2015

Categoria

Costo

storico

Fondo

ammortamento

valore netto

a bilancio

Mobili ed arredi ufficio

Macchine elettroniche

Attrezzatura varia generica

47.655

118.792

13.325

41.835

100.984

12.381

5.820

17.808

944

Attrezzatura specifica 43.176 8.797 34.379

TOTALE 222.948 163.997 58.951

Per gli ammortamenti imputati nell'esercizio sono state applicate, senza variazioni
rispetto agli esercizi precedenti, le seguenti aliquote:

* Mobili ed arredi ufficio

* Macchine elettroniche

* Attrezzature

12%

20%

15%

Gli acquisti effettuati nell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota inferiore a
quella di base sopra indicata, in considerazione della ridotta partecipazione all'attività an
nuale.

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 e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna riva
lutazione monetaria.

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da lavori in corso suordinazione, relativi alla conven
zione con ENI Divisione Exploration &Production per il progetto di ricerca "RIGED.Ra:
recupero egestione delle dune costiere ravennati", che viene eseguito nell'ambito della ge
stione commerciale della Fondazione.

Essi sono valutati sulla base del metodo della percentuale di completamento defini
to sulla base dello stato di avanzamento lavori: tale metodo è stato adottato in quanto con
sente di fornire una adeguata correlazione tracosti e ricavi imputati a bilancio.

voce
valore al

31.12.2014

incrementi

2015

decrementi

2015

valore al

31.12.2015

Progetto di ricerca
"RIGED.Ra: recupero e
gestione delle dune co
stiere ravennati / ENI

88.359 147.186 88.359 147.186

TOTALE 88.359 147.186 88.359 147.186

Crediti

I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Vengono di segui
to indicate la composizione e la variazione dei crediti contenuti nell'attivo circolante:

Crediti verso clienti

Per fatture emesse

Per fatture da emettere

Crediti verso Associati

Contributi da ricevere 2014

Contributi da ricevere 2015

Crediti verso Enti e sovventori diversi

Contributi diversi da incassare (Convegni, Seminari,
Manifestazioni, Ricerche, Borse di Studio, etc.)

Univ.BO e Enti Locali per attività formative realiz
zate e/o da realizzare

Comune RA - contributi per attività Centro Con
gressi e Servizio abitativo

Crediti diversi

Cauzioni e depositi cauzionali (attivazione utenze e
locazione immobili via Bixio per servizio abitativo)
Recupero somme erogate DL 66/2014

Anticipazioni diverse

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

valore al

31.12.2014

12.339

0

12.339

221.700

0

221.700

37.268

valore al

31.12.2015

10.386

920

11.306

18.000

562.000

580.000

138.685

187.889 287.980

50.000

275.157

10.833

0

20.062

40.000

466.665

12.573

2.134

26.240

variazione

('15-'14)

1.953

-1.953

203.700

562.000

358.300

101.417

100.091

- 10.000

191.508

1.740

2.134

6.178
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)
Acconti INADL

Erario per vers. eccedenti e
ritenute su intanivi

Erario c/IRES anticipata

0

71

10.698

17

0

10.698

17

-71

0

41.664 51.662 9.998

TOTALE 550.860 1.109.633 558.773
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I Crediti versoclienti sono legati all'attività commerciale della Fondazione.

I Crediti verso Associati rappresentano le quote dei contributi annuali dovuti dagli
associati alla Fondazione, alla data di chiusura dell'esercizio. Essi sono integralmente rela
tivi alla gestione istituzionale.

I Crediti Enti e Sovventori diversi comprendono le quote di contributi dovuti alla
Fondazione da enti diversi che sostengono l'attività di Flaminia, sia per il sostegno alle ini
ziative culturali, didattiche e scientifiche (Convegni, seminari, etc), per l'acquisto di at
trezzatura ad uso didattico, ma anche per le quote di iscrizione a Corsi per attività formati
ve realizzate in collaborazione con l'Università.

Nei Crediti diversi sono compresi i crediti per depositi ed anticipazioni diverse, le
quote di gestione del servizio abitativo ed un credito per l'IRES anticipata legata al credito
d'imposta sui dividendi 2014 previsto dall'articolo 1, comma 656, della Lelle 190/2014
(Legge di stabilità 2015) a fronte dell'aumento della tassazione sui dividendi per gli enti
non commerciali, che viene utilizzato in tre rate a partire dal 2016.

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La Fondazione ha investito parte della liquidità disponibile in obbligazioni (emis
sioni: Cassa di Risparmio di Ravenna con scadenza fra il 2016 ed il 2021 e Banco di Lucca
con scadenza al 2021) ed azioni ordinarie HERA, ENEL ed ENI.

In particolare su queste ultime due azioni sono state realizzate nell'esercizio 2015
plusvalenze per € 156.884, con relativa tassazione di € 38.223, contenuta nei Proventi di
versi della gestione finanziaria.

Gli investimenti sono stati contabilizzati e valutati in bilancioal valore di acquisto,
la quota di sovrapprezzo - ove presente - è stata imputata adiminuzione degli interessi at
tivi di riferimento, pro-quota temporale.

Le cedole delle obbligazioni incorso di maturazione sono contabilizzate fra i ratei
attivi.

Le azioni ordinarie ENEL, ENI ed HERA sono state contabilizzate sulla base del
loro costo specifico di acquisto, avvenuto nel corso del 2015 dopo la precedente cessione
con realizzo della plusvalenza prima indicata. Il valore complessivo di mercato di tali titoli
(quotazione di borsa) alla fine dell'esercizio 2015 era allineato al valore di carico, che è
stato quindi mantenuto.

Parte dei titoli obbligazionari (€ 450.314) è indisponibile in quanto vincolata a ga
ranzia del rilascio da parte della banca depositaria di garanzia fideiussorie a favore della
Università di Bologna (per maggior dettaglio si veda il successivo paragrafo "Conti
d'Ordine, impegni e rischr).

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

Obbligazioni Cassa di Ri
sparmio di Ravenna

Obbligazioni Banco di
Lucca

Azioni ordinarie HERA

Azioni ordinarie ENEL

Azioni ordinarie ENI

2.100.000

0

1.170.000

500.000

- 930.000

500.000

2.100.000

0

520.605

599.800

1.670.000

175.502

667.190

1.323.256

- 430.000

175.502

146.585

723.456

1.120.405 2.165.948 1.045.543

TOTALE 3.220.405 3.835.948 615.543
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Esse sono costituite
da:

valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

Depositi bancari

C/c Tesoreria

Banche c/c

Denaro e valori in cassa

Casse

319.713

1.863.916

228.849

230.939

- 90.864

-1.632.977

2.183.629

852

459.788

1.754

-1.723.841

902

TOTALE 2.184.481 461.542 -1.722.939

Ratei e risconti (attivi e passivi)

Le voci dei ratei e risconti sono determinate con riferimento al principio di compe
tenza temporale.

La composizione della voce ratei e risconti attivi è desumibile dalla seguentetabel
la:

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione('15-'14)

Ratei attivi

Quote cedole obbligazioni

Risconti attivi

Polizze assicurative

Iscrizione Meeting e Semi
nari

Abbonamenti software an

tivirus e utilizzo dominio e

caselle e-mail

Titoli e obbligazioni - scar
ti passivi

Oneri su fideiussioni

Pubblicità e promozione

Costi anticipati per attività
formative e sostegno ai cor
si di laurea e dottorati

22.881 4.024 - 18.857

22.881

1.222

0

828

24.685

2.851

1.420

94.645

4.024

1.221

1.218

1.137

0

2.187

1.418

57.102

-18.857

-1

1.218

309

- 24.685

-664

-2

- 37.543

125.651 64.283 - 61.368

TOTALE 148.532 68307 - 80.225
=r '

La composizione della voce ratei e risconti passivi comprende invece le seguenti
voci:

valore al

31.12.2014

valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

Ratei passivi

14a mensilità (retribuzioni)

14a mensilità (contributi)

9.835

2.831

10.269

2.651

434

- 180

Ritenute a titolo d'imposta
cedole inter. obbligazioni 5.949 1.047 - 4.902

Risconti passivi

Quote erogazioni e contribu
zioni

Quote Wacoma-Macoma

Servizio abitativo: quote da
utilizzatori

18.615

78.597

0

3.765

13.967

5.500

4.240

7.579

- 4.648

0

- 73.097

4.240

3.814

82.362 17.319 - 65.043

TOTALE 100.977 31.286 - 69.691

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015



Fondazione Flaminia 17

Patrimonio Netto

Il dettaglio e le variazioni delle voci del Patrimonio netto nell'esercizio appena
chiuso sono riportati nella seguente tabella:

Situazione al

31.12.2014

attribuzione a ri

serve per avanzi
eserc. precedenti

Altre

movimentazioni

situazione al

31.12.2015

Fondo di dotazione

Riserve di utili

Disavanzo es. 2014

Disavanzo es. 2015

80.049

782.848

-130.475

0

0

-130.475

130.475

0

0

0

0

-116.310

80.049

652.373

0

-116.310

TOTALE 732.422 0 -116.310 616.112

Il Fondo di Dotazione è composto dai contributi versati dai soci all'atto del loro in
gresso nella Fondazione. Esso è stato acquisito a titolo definitivo da parte della Fondazione
e non può dar titolo ad alcun tipo di restituzione.

Le Riserve di utili sono composte dai risultati degli esercizi precedenti. La diminu
zione dell'esercizio è relativa al suo parziale utilizzo per la copertura del disavanzo
dell'esercizio precedente.

Il disavanzo dell'esercizio 2015 è composto dal risultato negativo della gestione
istituzionale (- € 99.813) sommato a quello negativo della gestione commerciale (- €
16.497).

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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Fondi per rìschi ed oneri

La voce di bilancio"Fondi per rischi ed oneri" è così composta:

valore al accantonamenti
utilizzi

valore al

31.12.2014 e/o attribuzioni 31.12.2015

Spese future per Atti
vità Formative

Corso AF Cooperazione
Ambientale

9.550 0 0 9.550

Alta Formazione Voco-

logia Artistica 12.298 17.190 0 29.488

Summer School 2009

Pettazzoni
139 0 0 139

Summer School 2008

Commercial Contracts
4.014 0 0 4.014

Summer School 2009

Master Progett. Eventi 127 0 0 127
culturali

Summer School 2010

Palmirani
2.568 0 2.568 0

Erasmus IP Boschi

2013/2014
8.846 0 515 8.331

Master 2012 Degni 5.000 0 5.000 0

MGozzi 2013/2014 7.405 1.269 0 8.674

CAF Brath 0 10.646 0 10.646

49.947 29.105 8.083 70.969

Spese future Didattica 1.534.000 0 0 1.534.000

TOTALE 1.583.947 29.105 8.083 1.604.969

I Fondi oer i diversi Corsi di A Ita Formazione e Post laurea sono stati costiti

18

alcune eccedenze (minori costi) relativi ad edizioni concluse dei corsi medesimi, che ven
gono destinate - previo specifico accordo con i docenti - al finanziamento ed al sostegno
delle successive edizioni delle medesime attività formative.

Il Fondo per Spese Future Didattica accoglie le economie realizzate su impegni da
convenzioni negli esercizi precedenti, per costituire una salvaguardia degli impegni che la
Fondazione ha già assunto per gli anni futuri per attività didattiche, legate al sostegno dello
sviluppo dei corsi universitari della sede ravennate.

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto ècostituito afronte delle spettanze maturate da

ciascun dipendente fino atutto il 31 dicembre 2015, in base alle disposizioni di legge ed ai
contratti di lavoro vigenti.

Le variazioni della voce relativa al debito verso il personale dipendente per tratta
mento fine rapporto nell'ultimo esercizio èriassunta nella seguente tabella:

esercizio 2014 esercizio 2015

T.F.R. maturato all'inizio dell'esercizio 129.337 147.737

Accantonamento a carico dell'esercizio 18.613 19.286

Corrisposto a dipendenti dimessi 0 0

Anticipazioni a dipendenti in forza 0 0

Imposta sostitva 11% D.Lgs. 47/2000 -213 -377

T.F.R. maturato alla fine esercizio 147.737 166.646

Il personale dipendente della Fondazione è così variato nel corso dell'anno appena
trascorso:

al 31.12.2014
Decrementi /

dimiss.-

licenz.

Incrementi /

assunzioni
al 31.12.2015

Tipo di rapporto
lavorativo (*)

Quadri

Impiegati

2

8

0

1

0

0

2

9

2F/T

5P/T-4F/T

Totale 10 1 0 11

(*) F/T = full time ; PH" = part time

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. La situazione debitoria della Fonda
zione è riassuntanella seguentetabella:

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

Debiti per acconti

Acconti da clienti (contratto di
servizio con ENI,anticipo con
trattuale)

150.000 150.000 0

150.000 150.000 0

Debiti verso fornitori

Per fatture ricevute 82.070 56.279 - 25.791

Per fatture da ricevere 39.977 43.413 3.436

122.047 99.692 - 22.355

Debiti tributari

IRPEF lavoro autonomo 1.520 5.906 4.386

IRPEF redditi assimilati al lavo

ro dipendente (borse di studio,
collaboratori, etc.)

18.204 26.794 8.590

Saldo IRES 10.742 9.104 - 1.638

Saldo IVA 17.258 1.690 - 15.568

Saldo IRAP 2.567 14 - 2.553

50.291 43.508 - 6.783

Debiti verso istituti di previ
denza e sicurezza sociale

INPS per contributi dipendenti 15.525 16.664 1.139

INPS contrib. gestione separata 3.341 3.290 - 51

INAIL dipendenti 486 0 -486

INPGI per contributi giornalisti 1.044 904 -140

INPS/DMAIL su ferie non godute 9.772 5.475 - 4.297

30.168 26.333 - 3.835

Altri debiti

DipendentiFerie non godute e
premi produttività da erogare

34.509 17.817 -16.692

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

Anticipi e acconti diversi 522 0 -522

Spese condominiali (servizio
abitativo) da erogare 13.269 0 - 13.269

Depositi cauzionali e caparre da
utenti servizio abitativo

21.588 28.486 6.898

Contributi da erogare per attività
di ricerca, formative, etc.

240.372 347.510 107.138

Servizio Abitativo: spese varie
da sostenere, etc.

4.808 1.470 -3.338

Contributo da erogare per realiz
zazione del blocco aule per i
corsi di Laurea della Scuola di

Scienze a Ravenna ed il consoli
130.000 100.000 - 30.000

damento del Tecnopolo della
Provincia di Ravenna

US Bo per Giurisprudenza 493.631 313.820 -179.811

US Bologna per Vitic/Enologia 86.000 199.468 113.468

US Bologna per Cons.Beni Cult. 34.837 34.837 0

US Bologna per Ingegneria 685.415 569.916 -115.499

US Bologna per Medicina-
Infermieristica e Logopedia

876.095 844.368 -31.727

US Bologna per Biologia 179.800 0 - 179.800

US Bologna docenze Tecore 4.134 19.230 15.096

US Bologna L.Magistrale Re
stauro

0 12.708 12.708

US Bologna - finanziamento un
posto da ricercatore Giurispru 63.482 0 - 63.482

denza (atto donazione die 2009)

US Bologna - Finanziamento un
posto ricercatore Ingegneria (atto 124.576 63.178 -61.398

donazione gen 2010)

US Bologna - Finanziamento
due posti ricercatore Biologia 146.562 0 -146.562

(attodonazione magg 2013)

US Bologna —Finanziamento
due posti ricercatore Giurispru 193.568 96.784 - 96.784

denza (atto donazione agosto2014)

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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valore al 31.12.2014 valore al 31.12.2015 variazione ('15-'14)

US Bologna - Finanziamento
due posti ricercatore Giurispru
denza e proroghe biennali (atto
donazione luglio 2015)

Debiti diversi

0

17.962

290.352

10.804

290.352

-7.158

3351.130 2.950.748 - 400.382

TOTALE 3.703.636 3.270.281 - 433.355

I debiti verso fornitori, per fatture ricevute e fatture da ricevere, riguardano essen
zialmente prestazioni professionali, acquisto di servizi e di beni diversi. In tale voce sono
compresi anche i debiti che non sono o non saranno rappresentati da fatture ma semplice
mente da ricevute, non essendo i prestatori soggetti IVA.

I debiti tributari rappresentano i debiti verso l'erario per le ritenute alla fonte, ese
guite sui compensi pagati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti ed ai collaborato
ri, e per i saldi delle imposte dirette (Ires e Irap) ed IVA.

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono rappresentati dai contri
buti INPS da versare per i lavoratori dipendenti (che comprende il debito legato alle ferie
non godute al 31 dicembre), per i collaboratori coordinati e continuativi alla Gestione Se
parata INPS, ed altri debiti per contribuzioni previdenziali.

Gli altri debiti contengono i debiti non compresi nelle precedenti voci: i debiti verso
dipendenti per retribuzioni sono relativi alla valorizzazione delle ferie non godute alla data
di chiusura dell'esercizio e (per il solo 2014) ad un premio di produttività da erogare, le
erogazioni dovute all'Università di Bologna per il sostegno ai diversi corsi universitari, i
rimborsi spese da liquidare ai docenti e collaboratori, i debiti per contributi ed erogazioni
già quantificate alla data di chiusura dell'esercizio, ma ancora da corrispondere ed il con
tributo da erogare per la realizzazione del blocco aule per i corsi di Laurea della Scuola di
Scienze a Ravenna ed il consolidamento del Tecnopolodella Provincia di Ravenna

Sono compresi in questa voce anche i debiti relativi ai finanziamenti di diversi posti
da ordinario e da ricercatorepresso l'Università di Bologna, secondo quanto meglio indica
to e specificato nel paragrafo dedicato agli impegni.

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da
garanzie reali

Nel bilancio non sono presenti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque
anni, così come non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Conti d'ordine, impegni e rischi

La Fondazione ha prestato fideiussioni all'Università di Bologna a garanzia degli
impegni sottoscritti con i seguenti atti pubblici di donazione:

nel novembre 2010, per l'impegno alla corresponsione della somma complessiva di origi
nali € 349.696 per il finanziamento settennale di n. 1 posto di ricercatore nella facoltà di
Ingegneria - ICAR 20. La garanzia fideiussoria prestata per il tramite della Cassa di Ri-
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sparmio di Ravenna è alla fine del 2015 pari a € 63.178, e si riduce automaticamente a
fronte del pagamento delle seguenti rate alle seguenti scadenze:
pagamento 03/11/2016 rata da € 63.178 - valore residuo fìdeiuss. € 0

nell'agosto 2014, per l'impegno alla corresponsione della somma complessiva di originali
€ 290.352 per il finanziamento triennale di n. 2 posti di ricercatore nella facoltà di Giuri
sprudenza IUS 04/17. La garanzia fideiussoria prestata per il tramite della Cassa di Ri
sparmio di Ravenna è alla fine del 2015 pari a€ 96.784 esi riduce automaticamente a fron
te del pagamento delle seguenti rate alleseguenti scadenze:
pagamento 06/08/2016 rata da€ 96.784 - valore residuo fìdeiuss. € 0

nel luglio 2015, perl'impegno alla corresponsione della somma complessiva di€ 483.920
per il finanziamento triennale di n. 2 posti di ricercatore junior a tempo determinato nella
facoltà di Giurisprudenza IUS 11/18 e per il finanziamento della proroga biennale di n. 2
posti di ricercatore junior a tempo determinato nella facoltà di Giurisprudenza IUS 08/10 .
La garanzia fideiussoria prestata per il tramite della Cassa di Risparmio di Ravenna è alla
fine del 2015 pari a € 290.352 e si riduce automaticamente a fronte del pagamento delle se
guenti rate alle seguenti scadenze:
pagamento 9/07/2016 rata da € 193.568- valore residuo fìdeiuss. € 96.784

pagamento 9/07/2017 rata da € 96.784 - valore residuo fìdeiuss. € 0

A fronte del rilascio delle sopramenzionate fideiussioni l'istituto garante Cassa di
Risparmio di Ravenna ha richiesto che la Fondazione vincolasse presso la medesima titoli
per pari importo. Parte dei titoli obbligazionari acquistati e depositati presso tale banca so
no pertanto indisponibili (per la quota capitale, che si riduce ogni anni in relazione alla pa
rallela riduzione della garanzia prestata).

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è certa o probabile sono accan
tonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività sono invece solo possibili sono
descritti in nota integrativa, senza procedere allo stanziamento del relativo fondo.
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4) ANALISI E COMMENTO DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONO
MICO

Allo scopo di fornire le indicazioni necessarie ad una miglior comprensione del bi
lancio dell'esercizio viene di seguito esposto il dettaglio delle principali voci di conto eco
nomico, se non desumibili direttamente dallo schema che precede la nota integrativa.

Contributi Associativi ordinari

valore valore scostamento

2014 2015 (2015-2014)

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 650.000 400.000 - 250.000

Comune di Ravenna 400.000 378.000 - 22.000

Camera di Commercio di Ravenna 150.000 80.000 - 70.000

Comune di Faenza 385.000 345.000 - 40.000

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 30.000 25.000 - 5.000

Associazione degli Industriali di Ravenna 40.000 40.000 0

HERA Ravenna 31.000 25.000 - 6.000

Lega Cooperative, Unione Cooperative, AGCI 30.000 30.000 0

Autorità Portuale di Ravenna 18.000 18.000 0

ASCOM Ravenna 6.000 6.000 0

CNA Ravenna 7.000 7.000 0

Casa Matha Ravenna 5.200 5.200 0

Confartigianato FA.P.A. Ravenna 5.200 5.200 0

Il Sestante 2.600 2.600 0

Collegio Geometri della Provincia di Ravenna 2.600 2.600 0

Comune di Russi 2.600 2.600 0

Comune di Cervia 2.600 2.600 0

Istituto Scuola Provinciale Edili Ravenna 2.600 2.600 0

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 10.000 10.000 0

Totale 1.780.400 1.387.400 -393.000
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Ricavi e proventi diversi
f L valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Contributi per borse di studio

Contributi per Attività Forma
tive (Master,Alta formazione,
Summer School, etc.)

Contributi per iniziative varie
(Convegni, manifestazioni, progetti
di ricerca, progetti etc.)

Servizio Abitativo - quote
utenti per rette e utenze

Comune di Ravenna - contri

buti per attività Centro Con
gressi e Servizio abitativo

Utilizzo fondi ed accantona

menti (svalutaz. crediti e spese fu
ture attività formative)

87.850

199.865

242.376

96.869

50.000

31.340

146.150

287.483

373.788

150.764

1.341

8.084

58.300

87.618

131.412

53.895

- 48.659

- 23.256

Totale 708.300 967.610 259.310

Spese per Supporto e Promozione dei Corsi

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Convenzioni per sostegno dei
corsi

Attività post laurea

1.138.009

223.530

999.238

254.390

- 138.771

30.860

Provvidenze ai docenti 1.795 0 -1.795

Totale 1.363.334 1.253.628 -109.706
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Spesefunzionamento sedi

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Contributo per Biblioteca Giuri
sprudenza 20.000 20.000 0

Contributo per realizzazione del
blocco aule per i corsi di Laurea
della Scuola di Scienze a Ravenna

ed il consolidamento del Tecnopolo
della Provincia di Ravenna

130.000 100.000 - 30.000

Contributo arredo Biblioteca Palaz

zo Corradini 70.000 0 -70.000

Totale 220.000 120.000 -100.000

Attività di orientamento e promozione

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Attività di orientamento e promo
zione dei corsi universitari raven

nati (pubblicità, comunicazione su
stampa e mezzi diversi, realizza
zione di giornate di orientamento
per gli studenti, etc.)

65.664 49.226 -16.438

Totale 65.664 49.226 -16.438

Attività e servizi agli studenti

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Diritto allo studio: servizio abita

tivo (utenze, manutenzioni, loca
zioni, etc.)

Punto Ritrovo Ristoro

Diritto allo studio: convenzioni

biblioteche, etc.

Progetti di internazionalizzazione
del Polo di Ravenna

Contributi attività studenti

119.759

6.943

9.950

175.027

13.300

129.363

6.971

14.736

204.571

10.800

9.604

28

4.786

29.544

- 2.500

Totale 324.979 366.441 41.462

Notaintegrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
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Promozione Rapporto Università - Imprese

valore valore scostamento

2014 2015 (2015-2014)

Borse scuola-lavoro 7.200 3.600 -3.600

Tirocini presso Imprese 66.243 104.333 38.090

Progetto HERA LAB 0 5.000 5.000

Progetto NEVE-COMUNE
RA Univ.-Imprese 0 4.577 4.577

Progetti PeaceSpot II 0 4.064 4.064

Totale 73.443 121.574 48.131

Iniziative Culturali, scientifiche e di promozione

valore valore scostamento

2014 2015 (2015-2014)

Convegni, seminari, congressi
e manifestazioni etc.

67.345 123.828 56.483

Convegnistica - Corso di Lau
rea in Giurisprudenza

26.000 26.000 0

Concorso attività Ce.U.B.

Bertinoro
5.165 0 -5.165

Scuola Superiore di Studi sul
la Città storica e sul Territorio

13.025 26.963 13.938

Totale 111.535 176.791 65.256

Spese attività di ricerca eformazione

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Progetti di Ricerca, in colla
borazione con soggetti terzi

Borse di Studio, dottorati, as
segni di ricerca e attività di
perfezionamento

39.861

129.134

0

181.253

- 39.861

52.119

Totale 168.995 181.253 12.258

27

Oneri e Proventi finanziari

La composizione del risultato positivo della gestione finanziaria, viene di seguito
analizzata, nelle sue principali componenti e solo per la gestione istituzionale, allo scopo di
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rendere miglior informazione in merito alla partecipazione di tale area al risultato finale
dell'esercizio.

valore

2014

valore

2015

scostamento

(2015-2014)

Dividendi azionari

Interessi da BTP/obbligazioni

Plusvalenze su cessioni titoli

Ritenute su interessi e capital
gain su plusvalenze

53.472

73.861

182.516

- 36.602

96.041

44.815

132.199

- 49.458

42.569

- 29.046

-50.317

-12.856

Risultato 273.247 223.597 - 49.650

Ricordando che il saldo della gestione finanziaria nel biennio precedente era stato di
+ € 203.898 nel 2012 ed € 171.459 nel 2013, comprendendo tali importi dividendi (€
49.582 nel 2013 ed € 44.139 nel 2012) ed interessi su titoli di stato ed obbligazioni, ma non
plusvalenze su realizzo titoli.

Oneri e Proventi straordinari

Nell'esercizio appena concluso si sono evidenziate "sopravvenienze attive" o "so
pravvenienze passive" in relazione alla competenza economica precedente al 2015 di alcu
ne partite di ricavo/credito o costo/debito emerse nel medesimo anno.

In particolare si tratta di:

Proventi

Gestione Istituzionale € 246.279

Gestione Commerciale € 4.433

ascrivibilia risparmi rispetto ad impegni di contribuzione assunti negli esercizi precedenti.

Oneri

Gestione Istituzionale € 33.305

Gestione Commerciale € 1.028

legate a rettifiche (negative)di proventi di anni precedenti.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte sono stanziate sulla base di una previsione dell'onere fiscale
dell'esercizio con riferimento alla vigente normativa per gli enti non commerciali.

Ove applicabile, vengono contabilizzate le imposte differite necessarie al fine di
considerare gli effetti fiscali in relazione ad elementi di costo o ricavo che concorrono a
formare il reddito fiscale in un esercizio diverso da quello in cui concorrono a formare
l'utile civilistico.

La Fondazione ha subito, nell'esercizio, un prelievo fiscale IRAP per € 18.025, in
teramente ascrivibile alla gestione istituzionale, calcolata su una base imponibile di €
461.820, determinata con il metodo ed. "retributivo" (art. 10, 1° comma, D.Lgs.
446/1997), vale a dire sul costo del lavoro dipendente e delle collaborazioni, delle presta
zioni occasionali e delle borse di studio ed un prelievo fiscale IRES per € 20.532, intera
mente ascrivibile alla tassazione dei dividendi percepiti in tale anno (€ 96.041, tassati per il
77,74% del loro ammontare).
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Oltre a ciò sono stati contabilizzati fra i costi della gestione istituzionale € 49.459 di
ritenute a titolo d'imposta sugli interessi attivi, bancari e su titoli (che comprendono €
38.223 sulla plusvalenza realizzata sulle azioni ENI ed ENEL), maturati nell'anno, con la
definizione di un prelievo generale di imposte dirette nell'anno per € 55.348.

5) PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dello Statuto e delle finalità istitu
zionali della Fondazione, propone di coprire il disavanzo sofferto nell'esercizio, pari ad €
116.310, con utilizzo delle riserve disponibili della Fondazione.

Ravenna, 11 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Lanfranco Gualtieri
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Signori,

RELAZIONE DEL COLLEGIO

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2015

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 redatto dal Consiglio di Amministrazione e da
questo regolarmente trasmesso al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulle Attività della
Fondazione, evidenzia un risultato negativo d'esercizio di € 116.310 da attribuire rispettivamente in €
99.813 di disavanzo della gestione istituzionale ed € 16.497 di disavanzo della gestione commerciale.

Secondo il disposto del 2° comma dell'articolo 144 del DPR 917/86 (TUIR) la Fondazione
tiene infatti una contabilità separata per l'esercizio della propria attività commerciale.

Il risultato d'esercizio sopra indicato trova piena rispondenza nelle scritture contabili tenute ai
sensidi legge, dai sottoscrittiperiodicamente verificate come fanno fede i verbali raccolti nell'apposito
registro.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori
significativi.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Flaminia al 31 dicembre 2015 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, e la relazione degli amministratori sulla gestione è
coerente con il bilancio.

Si dà atto che la Fondazione ha redatto il proprio bilancio secondo lo schema indicato dagli
articoli 2424 e 2425 del codice civile, con i necessari ed opportuni adattamenti, seguendo inoltre i
principi di redazione previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile e dai criteri di valutazione
indicati nell'art. 2426 del Codice Civile, anche se non vincolanti per i soggetti diversi dalle società di
capitali. In particolare si concorda con la deroga applicata nello schema di Conto economico, in
relazione alla specificità degli scopi statutari, in quanto l'attività istituzionale non prevede lo scopo di
lucro. Tuttociò non ha, comunque, influenzato la corretta rappresentazione del risultato d'esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che
detto bilancio, che viene sottoposto alla Vostra deliberazione, corrisponde alle risultanze della
contabilità, e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto con l'applicazione
dei criteri esposti nella Nota integrativa che lo accompagna.

In merito ai criteri di valutazione del Patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori,
attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile ed
osserviamo quanto segue:
• le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico (solo a partire dall'esercizio 2000

per l'attività istituzionale), dedotto l'ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo. Gli
ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata ed
intensità dell'utilizzo futuro dei beni;
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• le immobilizzazioni immateriali (lavori di manutenzione su immobili di terzi) sono state iscritte
nell'attivo col nostro consenso, per la parte giudicata di utilità pluriennale, al netto
dell'ammortamento calcolato in ragione, rispettivamente, di un quinto all'anno;

• le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo;
• i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Non ci risultano ragioni che inducano a ritenere

tale valutazione non congrua;
• i debiti sono iscritti al valore nominale;

• il Fondo Trattamento Fine Rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente a quella
prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti;

• il Fondo di Dotazione è invariato rispetto all'esercizio;
• i ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale;
• non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in

ordine alle valutazioni.

La Fondazione ha svolto la sua attività nel pieno rispetto dello statuto; dal punto di vista della
gestione economico-finanziaria si evidenzia che vi è un equilibrio finanziario sufficiente a soddisfare gli
impegni già assunti e contabilizzati al 31/12/2015. Circa la continuità dell'attività che la Fondazione è
chiamata a svolgere, il Collegio dei Revisori non può non rilevare che essa è direttamente dipendente
dalla corresponsione dei contributi associativi ordinari. Tali contributi dovranno avere, per i prossimi
esercizi, caratteristiche di continuità e di importi tali da garantire la copertura dei servizi essenziali che la
Fondazione è chiamata ad erogare a norma di statuto per il sostegno della didattica universitaria.

La Nota integrativa contiene quanto prescritto dall'articolo 2427 del Codice Civile, fornendo ampia
informativa sulle poste di bilancio, in particolare per quanto riguarda gli impegni assunti dalla
Fondazione per il finanziamento di posti per ricercatori e docenti.

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni dell'Organo Amministrativo ed ha effettuato i
prescritti controlli periodici constatando l'esistenza di una buona organizzazione contabile, l'osservanza
dell'atto costitutivo, della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Nel corso dell'esercizio e successivamente sino alla data di redazione della presente relazione non
sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 C.C..

Nel corso dell'esercizio il collegio sindacale non ha rilasciato pareri come per Legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 nel suo complesso è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
fondazione, corretta è la proposta dell'Organo Amministrativo sulla proposta di copertura del disavanzo
d'esercizio.

Ravenna, 15 Aprile 2016

Il Collegio
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