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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2016
(unità di euro)

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e comm.
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti
1) Verso clienti
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
2) Verso imprese controllate
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti
5) Verso Altri

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967.505
0
0
0
0
2.967.505

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967.505
0
0
0
0
2.967.505

445.146
0
445.146
3.412.651

345.146
0
345.146
3.312.651

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
Totale
III Attività finanziarie che non costituiscono imm.
1) partecipazioni
4) altri titoli
Totale
IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) liquidità presso società di gestione del risparmio
3) denaro e valori in cassa
Totale

159.763
0
159.763

59.975
0
59.975

0
205.269
205.269

0
205.269
205.269

564.352
0
570
564.922

204.305
0
399
204.704

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

929.953

469.947

197

1.440

4.342.801

3.784.038

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Utilizzo/incremento del patrimonio libero
3) Delibere dell'esercizio per i progetti finanziati
4) Risultato gestionale da esercizi precedenti
Totale
II Fondo di dotazione e fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali
Totale
III Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Totale
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI
4) debiti verso banche
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso altri finanziatori
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
12) debiti tributari
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
14) altri debiti
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
Totale
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

-67.250
0
0
2.364.554
2.297.303

-211.046
0
0
2.575.600
2.364.554

150.000
150.000

150.000
150.000

1.250.000
0
1.250.000
3.697.303

1.250.000
0
1.250.000
3.764.554

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.963
0
0
0
0
0
637.535
0
644.498

0
0
0
0
0
0
0
12.354
0
0
7.131
0
0
0
0
0
0
0
19.485

1.000

0
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TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E NETTO
F) CONTI D'ORDINE
- garanzie rilasciate a favore di società controllate
Totale

645.498

19.485

4.342.802

3.784.039

200.000
200.000

200.000
200.000
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Rendiconto della gestione a proventi e oneri al 31
dicembre 2016
(unità di euro)
PROVENTI

1) Proventi da attività istituzionali
1.1) Contributi destinati da terzi
1.2) Altri proventi istituzionali
Totale
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)

2) Proventi di raccolta fondi
2.1) Raccolte fondi
1.2.1) Da Fondazioni e altri enti per finanziamento progetti
1.2.1) Altri enti
TOTALE PROVENTI RACCOLTA FONDI (2)

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Proventi da depositi bancari e postali
4.2) Proventi da altri beni patrimoniali
4.3) Proventi da altre operazioni
TOTALE PROVENTI FINANZIARI (4)

5) Proventi straordinari
5.1) Proventi da attività finanziarie
5.2) Proventi da attività immobiliari
5.3) Proventi da altre attività
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (5)

6) Proventi diversi di supporto generale
6.1) Proventi diversi
TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE (6)
TOTALE PROVENTI

Avanzo gestionale

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

1.241.559
0
1.241.559
1.241.559

12.354
0
12.354
12.354

0
0
0

0
0
0

2.220
12.500
0
14.720

1.277
12.450
3.906
17.632

0
0
182
182

186.793
0
0
186.793

0
0

0
0

1.256.461

216.780

0

0
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ONERI

1) Oneri da attività istituzionali
1.1) Oneri da attività deliberativa
1.1.1) Delibere di finanziamento progetti
Totale
1.2) Oneri da attività di gestione delle società partecipate
1.2.1) Costi di funzionamento delle società partecipate
1.2.1) Altri costi istituzionali
Totale
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Oneri di raccolta
TOTALE ONERI PROMOZIONALI (2)

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Oneri da operazioni bancarie e postali
4.2) Oneri da altri beni patrimoniali
4.3) Oneri da altre operazioni
TOTALE ONERI FINANZIARI (4)

5) Oneri straordinari
5.1) Oneri da attività finanziarie
5.2) Oneri da attività immobiliari
5.3) Oneri da altre attività
TOTALE ONERI STRAORDINARI (5)

6) Oneri di supporto generale
6.1) Spese di struttura
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (6)
TOTALE ONERI

Disavanzo gestionale

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

1.231.559
1.231.559

300.000
300.000

0
0
0
1.231.559

50.000
12.354
62.354
362.354

0
0

0
0

0
0
122
122

2.084
0
3.324
5.408

0
0
0
0

0
0
0
0

0
78.942
0
0
0
13.088
92.030

0
49.518
0
0
0
10.546
60.064

1.323.711

427.826

67.250

211.046
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Prospetto di movimentazione delle componenti del
patrimonio netto
(unità di euro)

Fondo di
dotazione ed altri
fondi
permanentemente
vincolati

Fondi vincolati
destinati da terzi

Patrimonio
libero

Totali

Apertura dell'esercizio
Risultato della gestione
Assegnazione ad attività tipiche
Variazioni di vincolo
Erogazioni effettive

150.000
0
0
0
0

1.250.000
0
0
0
0

2.364.554
20.285
0
0
0

3.764.554
20.285
0
0
0

Chiusura dell'esercizio

150.000

1.250.000

2.384.838

3.784.838
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La nota integrativa al 31 dicembre 2016
Finalità della Fondazione e attività svolta nel periodo
La Fondazione WWF Italia (nel seguito Fondazione) è un ente senza scopo di lucro
costituito dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund ONLUS (attualmente
WWF Italia ONG ONLUS, nel seguito WWF Italia) che, con delibera del Consiglio
Nazionale del 25 giugno 2005, ha conferito delega al suo Presidente, Fulco Pratesi, di
dare vita ad una Fondazione fornita di personalità giuridica privata, ai sensi del libro
primo del Codice Civile, che oltre a condividere gli scopi statutari del WWF Italia
avesse tra i suoi primari compiti istituzionali la diffusione di espressioni della cultura
ambientale, promovendo e sostenendo la conservazione della diversità genetica, della
specie e degli ecosistemi, l’uso sostenibile delle risorse naturali, la lotta
all’inquinamento, allo spreco ed all’uso irrazionale delle risorse naturali e
dell’energia.
L’ente è stato fondato con atto notarile il 10 ottobre del 2005 con un patrimonio
iniziale di 150.000 euro, conferito dal WWF Italia. La Fondazione ha ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica in data 18 maggio 2006 con l’iscrizione nel
Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma
al n. 425/06.
Nel corso dell’esercizio 2016 la Fondazione ha percepito, su richiesta dell’Associazione
WWF Italia — ONLUS e con il consenso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il contributo che lo stesso eroga per la gestione di importanti Aree
Naturali Protette e precisamente: 1) la Riserva Naturale dello Stato denominata “Laguna
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di Orbetello”; 2) la Riserva Naturale dello Stato denominata “Lago di Burano”; 3) la
Riserva Naturale dello Stato denominata “Le Cesine”; 4) la Riserva Naturale dello Stato
denominata “Cratere degli Astroni”; 5) la Riserva Naturale dello Stato denominata “Valle
Averto”, 6) Riserva di Miramare, mantenendo, peraltro, la titolarità dell’affidamento
della gestione delle “Riserve Naturali” stesse. La gestione delle Riserve Naturali è stata
concretamente realizzata dal “WWF Oasi Società unipersonale a responsabilità limitata”
all’uopo costituita dalla Fondazione in data 9 maggio 2007 alla quale verrà trasferito il
contributo ricevuto.

Contenuto e forma del bilancio
Il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2016 risulta composto dallo “Stato
Patrimoniale”, dal “Rendiconto della gestione” (acceso agli oneri e ai proventi, a
sezioni divise e contrapposte), dalla “Nota integrativa” e corredato dal prospetto di
movimentazione delle componenti del patrimonio netto.
Il “Rendiconto della gestione” informa sul modo in cui le risorse della Fondazione
sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo.
Lo “Stato patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo
della liquidità crescente, così come previsto dallo schema applicato.
Le aree gestionali in cui è diviso il prospetto di bilancio della Fondazione sono le
seguenti:
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•

area delle attività̀ istituzionali: è l’area che accoglie l’importo delle
assegnazioni effettuate nell’anno, così come gli oneri ed i corrispondenti proventi,
sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto.

•

area delle attività̀ promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli
oneri e i proventi relativi all’attività̀ di raccolta effettuata dalla Fondazione.

•

area delle attività̀ di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie
gli oneri e i proventi derivanti dall’impiego delle risorse monetarie della
Fondazione detenute dalla stessa in attesa del loro utilizzo istituzionale.

•

area delle attività̀ di natura straordinaria: è l’area che accoglie gli oneri e i
proventi a carattere straordinario.

•

area delle attività̀ di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri e i
proventi di direzione e di conduzione delle strutture della Fondazione per la
gestione organizzativa ed amministrativa delle iniziative di cui ai punti
precedenti. Accoglie, inoltre, i costi relativi allo svolgimento delle attività̀ di
assistenza amministrativa e legale.

Al “Rendiconto della gestione”, come già̀ in precedenza riportato, è allegato il
“Prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto”, che
rappresenta la movimentazione del periodo basandosi sulla destinazione o
provenienza (per es. risultato gestionale dell’esercizio); non fornisce pertanto
indicazioni sulla natura della voce (es. personale, acquisti, ecc).

Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del
bilancio
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Il Bilancio è stato predisposto applicando i Principi Contabili per gli Enti Non Profit
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
dall’Agenzia per il terzo Settore e dall’OIC, integrati, ove necessario, dai principi
contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board (SFAS n. 116 e n. 117),
specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro.
Il Bilancio al 31 dicembre 2016 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di
valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio
precedente.
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza. Si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Nel seguito, per le voci più significative,
vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al loro costo di acquisizione, incrementato dagli oneri accessori di
diretta imputazione. Sono costituite esclusivamente dall’immobile di Roma per il
quale non sono stati calcolati ammortamenti come previsto dalla raccomandazione
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione aziende non
profit in relazione agli immobili di interesse storico.

III - Immobilizzazioni finanziarie
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Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato per
perdite permanenti di valore o per successivi apporti.

C) Attivo circolante
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
2) Altri titoli
Tale voce accoglie i titoli in cui sono investiti i fondi della Fondazione, in attesa del
loro utilizzo istituzionale; sono valutati al minore tra il costo d’acquisto ed il valore
desumibile dall’andamento del mercato, determinato utilizzando i rendiconti di
gestione riepilogativi ricevuti alla fine dell’anno solare.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale,
per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2016.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato
gestionale dell’esercizio che dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la
caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa. I fondi sono iscritti al
loro valore nominale.
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II - Fondo di dotazione e fondi permanentemente vincolati per
decisione degli organi istituzionali
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto
conferito in fase di costituzione.

III - Patrimonio vincolato
Accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa
dall’erogatore che per volontà degli organi deliberativi della Fondazione. I fondi sono
iscritti al loro valore nominale. Per una più dettagliata esposizione si può fare
riferimento all’allegato del Bilancio, denominato “Prospetto di movimentazione delle
componenti del patrimonio netto”.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
In particolare gli “Altri debiti” accolgono gli importi da corrispondere al WWF Oasi
in relazione ai contributi ricevuti dal Ministero.
I “Debiti tributari” accolgono le ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo ed i
debiti per Ires.

CONTI D’ORDINE
Esprimono gli impegni assunti dagli organi della Fondazione nei confronti di entità
terze per la copertura di rischi e passività futuri.
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PROVENTI (RENDICONTO DELLA GESTIONE)
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, dai proventi finanziari e
patrimoniali, nonché dai proventi derivanti dalle locazioni immobiliari e da proventi
straordinari.
I proventi finanziari e patrimoniali sono relativi a interessi bancari e a proventi su
titoli; sono registrati secondo il principio della competenza economica.

ONERI (RENDICONTO DELLA GESTIONE)
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di
riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati
secondo il principio della competenza economica.

COMMENTI AL BILANCIO
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
II - Immobilizzazioni materiali
Ammontano ad € 2.967.505 al 31 dicembre 2016, rimasto invariato rispetto al
precedente esercizio. La voce “Terreni e fabbricati”, pari ad € 2.967.505 è relativa al
costo d’acquisto ed agli oneri accessori (imposta di registro) delle seguenti porzioni
immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, in angolo tra via Po e via
Gregorio Allegri, avente accesso carrabile e pedonale dai civici nn. 25/C, 25/D e 25/E
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di detta via Po e accesso pedonale dai civici nn. 1 e 1/A di via Gregorio Allegri e
precisamente:
a) appartamento ad uso ufficio al piano terra distinto con il numero 3 (tre), in catasto
interno 2 (due), composto di ingresso, due camere, locale w.c., confinante con
distacchi, appartamenti distinti con i subalterni 503 e 505;
b) appartamento ad uso ufficio al piano terra distinto con il numero 2 (due), in catasto
interno 3 (tre), composto di ingresso, tre camere, locale w.c., disimpegno; confinante
con distacchi, ed appartamenti distinti con i subalterni 506, 503 e 504;
c) appartamento ad uso ufficio al piano terra distinto con il numero 1 (uno), in catasto
interno 4 (quattro), composto di ampio ingresso, una camera, due locali w.c.,
confinante con distacchi su più lati, appartamento distinto con il subalterno 505;
d) appartamento ad uso ufficio al piano primo avente accesso attraverso il vano
comune con l'adiacente appartamento, distinto con il numero 4 (quattro) in catasto
interno 6 (sei), composto di ingresso, sette camere, locale w.c., disimpegno e terrazzo
a livello; confinante con appartamento interno distinto con il subalterno 507 e
distacchi.

III - Immobilizzazioni finanziarie
Ammontano ad € 445.146 al 31 dicembre 2016 ed hanno subito un incremento
rispetto al precedente esercizio. La voce “Partecipazioni”, pari ad € 445.146, è
costituita, quanto ad € 110.000, dal valore nominale della totalità delle quote
sottoscritte e versate nella società WWF Ricerche e Progetti società unipersonale a r.l.
(acquisita nel corso del 2006 ed attiva nella prestazione di servizi specifici
nell’ambito del programma del WWF Italia e con un chiaro indirizzo verso azioni
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marcatamente rivolte alla sostenibilità ambientale) e dall’apporto di € 100.000
effettuato nel corso dell’anno 2016 quale finanziamento soci infruttifero, quanto ad €
115.000, dal valore della totalità delle quote sottoscritte e versate nella società WWF
Oasi società unipersonale a r.l. (costituita nel corso del 2007 ed attiva nella gestione
delle oasi di proprietà o affidate al Fondatore) e quanto ad € 120.146, dal valore del
8,26% della totalità del capitale sociale della società Officinae Verdi S.p.A. (costituita
nel corso del 2011 ed attiva nel settore energetico). Tali partecipazioni sono valutate
al costo d’acquisto, che non risulta essersi decrementato per perdite durevoli di
valore. Si è in attesa della trasmissione della bozza di bilancio del WWF Oasi S.r.l.,
in relazione alla quale vi sono comunque aspettative di un risultato positivo di
esercizio.

C) Attivo circolante
II - Crediti
Ammontano ad € 159.763 al 31 dicembre 2016 (rispetto ad € 59.975 del 2015) e si
riferiscono, principalmente, a crediti nei confronti del conduttore dell’immobile
affittato sino al mese di novembre 2015 (€ 3.000,00), a crediti vs Medpo (€
30.000,00), a crediti per dividendi da incassare (€ 21.003,00), agli acconti di imposta
Ires versati (€ 5.749,00) ed al prestito effettuato nei confronti del WWF Italia (€
100.000,00) come da delibera del consiglio di amministrazione del 17.06.2016.

III – Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Ammontano ad € 205.269 al 31 dicembre 2016 (immutato rispetto al 2015) e si
riferiscono ad investimenti effettuati presso un primario istituto di credito. Il profilo
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di investimento in fondi prescelto privilegia titoli dell’area Euro ed è caratterizzato da
una rischiosità bassa.

IV - Disponibilità liquide
Ammontano ad € 564.922 al 31 dicembre 2016 (rispetto ad € 204.704 del 2015) e
sono costituite: per € 564.352 da depositi bancari e postali; per € 570 da denaro
contante presente in cassa.
Tali disponibilità sono costituite da posizioni non vincolate, remunerate a tassi di
mercato.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
Ammonta ad € 2.384.838 al 31 dicembre 2016 (rispetto ad € 2.364.554 del 2015) e
rappresenta la parte dei fondi non ancora destinata a specifiche attività nonché il
presupposto finanziario per la continuità organizzativa della Fondazione nel prossimo
esercizio.

II - Fondo di dotazione e fondi permanentemente vincolati per
decisione degli organi istituzionali
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Ammontano ad € 150.000 al 31 dicembre 2016 e sono composti dal “Fondo di
dotazione”.

III - Patrimonio vincolato
Ammonta ad € 1.250.000 al 31 dicembre 2016 ed accoglie il valore dei fondi
vincolati divenuti tali per volontà espressa dall’erogatore.
D) Debiti
12) Debiti tributari
Ammontano ad € 6.963 al 31 dicembre 2016 (rispetto ad € 7.131 del 2015) e
accolgono le ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo ed i debiti per Ires.

14) Altri debiti
Accolgono gli importi da corrispondere al WWF Oasi con riferimento alle Riserve
terrestri di € 581.035,39 ed € 56.499,99 con riferimento alla Riserva Marina di
Miramare.

CONTI D’ORDINE
La posta accoglie le fideiussioni accese a beneficio della società WWF Ricerche e
Progetti società unipersonale a r.l. (€ 200.000).

ONERI E PROVENTI (RENDICONTO DELLA GESTIONE)
1) Oneri e proventi istituzionali
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I proventi sono pari ad € 1.241.559 e sono relativi ai contributi ricevuti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la gestione di importanti
Aree Naturali Protette terrestri (€ 947.035,39) e dell’Area Marina di Miramare (€
234.523,13) ed ai contributi ricevuti dal WWF MedPo (€ 60.000,00).
Gli oneri da attività deliberativa, pari ad € 1.231.559 sono relativi alla gestione delle
Aree Naturali Protette terrestri (€ 947.035,39) e dell’Area Marina di Miramare (€
234.523,13) ed al finanziamento di un progetto in Colombia del WWF Ricerche e
Progetti S.r.l., come da delibera del consiglio di amministrazione del 02.12.2016.

4) Oneri e proventi finanziari e patrimoniali
I proventi da depositi bancari e postali e da altre attività sono pari rispettivamente ad
€ 2.220 e sono relativi agli interessi di conto corrente bancari ed ai rendimenti
realizzati dalle gestioni patrimoniali mobiliari. I proventi da altri beni patrimoniali
pari ad € 12.500 sono relativi all’affitto di una unità immobiliare di proprietà.
Gli oneri riferiti alle “operazioni bancarie e postali” sono pari ad € 122.

5) Oneri e proventi straordinari
I proventi sono relativi alla sopravvenienza attiva di € 182 originata da un maggior
credito Ires.

6) Oneri e proventi di supporto generale
Gli oneri sono pari ad € 92.030 relativi alle consulenze professionali (€ 65.368), agli
emolumenti del collegio sindacale (€ 8.830), alle manutenzioni e riparazioni (€
2.586), alle spese legali e notarili (€ 4.745), all’IMU (€ 1.569), all’IRES (€ 3.563), ai
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rimborsi spese dei componenti del consiglio di amministrazione (€ 1.393) ed alla
imposta di bollo, di nettezza urbana, di registro e spese postali (€ 3.976).

Eventi successivi al 31 dicembre 2016
Non vi sono da segnalare eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2016 tali
da rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dalla situazione patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.
Il Presidente
(Avv. Carlo Maria Galli)

Il Direttore Generale
(Dr. Gaetano Benedetto)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Bruno Carlo Ravaglioli)
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