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RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2015

Pregiatissimi,
l’esercizio 2015 è stato caratterizzato dal perseguimento delle linee di indirizzo delineate
dal Consiglio Superiore, rappresentate dall'attività di ricerca su tematiche generali, di
rilievo prettamente istituzionale e politico di categoria, dall'analisi delle problematiche
professionali a supporto del Consiglio Nazionale e dei Consiglieri nazionali, dall’attività di
supporto ai Consiglieri Nazionali e alle Commissioni di studio per il tramite dei ricercatori,
coadiuvandone le attività sotto il profilo scientifico e/o di segreteria tecnica, nell'attività di
produzione di Circolari, documenti e monografie e nell’attività formativa, svolta anche
grazie alle collaborazioni del comitato scientifico e proficue collaborazioni di alto profilo
scientifico.
Attività svolta nel 2015
Posto quanto sopra, passo ad illustrare, conformemente a quanto disposto dall’art. 20
dello Statuto, l’attività svolta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel corso del
2015.
Come a Voi noto, al fine dello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si
avvale di ricercatori suddivisi in otto macroaree di attività: aziendale, giuridica, tributaria,
economico-statistica, lavoro e finanziamenti europei.
I ricercatori in forza al 31 dicembre, risultano essere 25 e sono stati impegnati nelle
attività di ricerca scientifica e formazione a supporto della Categoria.
Nell’area aziendale, i ricercatori nel corso del 2015 sono passati da 2 a 6 e sono:
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Lorenzo Magrassi, Nicola Lucido, Giovanna Carrano, Roberto De Luca, Andrea Rampa,
Manuela Sodini.
Nell’area giuridica, i ricercatori sono passati da 3 a 7 e sono:
Cristina Bauco, Marianna Gallucci, Luca D’Amore, Gabriella Trinchese, Debora Pompilio,
Maria Adele Morelli, Michela Rosmino.
Nell’area tributaria, i ricercatori sono passati da 5 a 7 e sono:
Viviana Capozzi, Laura Pascarella, Paola Rossi, Pasquale Saggese, Antonio Gigliotti, Irene
Giusti, Simone Carunchio.
Nell’area economico-statistica i ricercatori sono 2:
Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci.
Nell’area lavoro i ricercatori sono passati da 1 a 2 e sono:
Gian Piero Gogliettino e Jessica Nespoli.
Nell’area finanziamenti europei la ricercatrice è:
Giulia Caminiti
A tutte le aree è stata affiancata la dott.ssa Barbara Manisera, per l’attività di traduzione delle
pubblicazioni relative alla partecipazione del CNDCEC e della Fondazione all’Expo 2015 a
Milano.
Il CDA ha ritenuto di ampliare il numero dei Ricercatori, allo scopo di potenziare e
dare la massima efficienza all’attività di studio e ricerca scientifica, cuore pulsante della FNC.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, in continuità con il passato, la Fondazione
ha realizzato le seguenti Circolari:
•

Il ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - 15/07/2015

•

Il nuovo ravvedimento operoso - 15/04/2015

•

Lo split payment - 31/03/2015

•

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Reverse charge - 31/03/2015

•

La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche alla luce dell'OIC 9,
svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali: problematiche tecniche ed operative - 13/03/2015

•

Il nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo - 27/02/2015

•

Le novità sul regime IVA di inversione contabile (reverse charge) - 30/01/2015
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Documenti (disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionenazionalecommercialisti.it):
•

La responsabilità civile del commercialista - 15/12/2015

•

Tramonto o eclisse del contraddittorio procedimentale? - 15/12/2015

•

La disciplina della Patent Box alla luce dei primi chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate - 15/12/2015

•

La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell’atto
Camera n. 1138 - 30/11/2015

•

Le tutele genitoriali nell’ambito delle politiche di conciliazione: le novità
introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 nel lavoro subordinato, parasubordinato,
autonomo e professionale - 30/11/2015

•

Il valore di un’azienda in base ai multipli - 30/11/2015

•

Le spese di sponsorizzazione nell’imposizione indiretta e nel reddito d’impresa 30/11/2015

•

Consulenza fiscale dei professionisti e rischio penale: la nuova aggravante di cui
all’art. 13 bis, comma 3, d. Lgs. 74/2000 - 30/11/2015

•

Le criticità nella gestione dei beni sottratti alle mafie: la confisca e la destinazione
dei beni immobili aziendali in via autonoma e non autonoma - 15/11/2015

•

Jobs act: le criticità del lavoro autonomo parasubordinato e le possibili soluzioni 15/11/2015

•

Termini per chiedere i rimborsi fiscali - 31/10/2015

•

Un progetto fiscale per crescere e competere nello scenario internazionale 31/10/2015

•

Il ripristino della legalità nei mercati: dal sequestro dei beni alla destinazione 31/10/2015

•

La semplificazione per lo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici. Nuovo codice Concessioni ed Appalti. Il ruolo ANAC e del
Commercialista - 31/10/2015

•

Commercialisti e Terzo settore: un patto per la riforma - 31/10/2015

•

Tre idee per P.A. e contribuenti. Banca dati unica nella PA, razionalizzazione dei
vincoli di spesa e armonizzazione della local tax - 31/10/2015

•

Trade facilitation and trade facilitators - 31/10/2015

•

Le nuove opportunità per la professione. Gli atti societari: soggetti abilitati e
profili di evoluzione tecnologica - 31/10/2015

•

Proposta organica di riforma del diritto d'impresa e dell'informativa contabile alla
luce della direttiva UE - 31/10/2015

•

Finanza innovativa: semplificare per crescere. Le proposte del CNDCEC 31/10/2015
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•

Semplificazioni e buone pratiche in materia di lavoro: confronto sulle proposte
dei Commercialisti - 31/10/2015

•

La crisi d'impresa sovranazionale - 31/10/2015

•

La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di s.p.a. “chiuse” - 15/10/2015

•

Il nuovo credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo alla luce del decreto
attuativo - 15/10/2015

•

Come cambia la professione. Primi risultati dell’indagine statistica 2015 30/09/2015

•

Il difensore civico - 30/09/2015

•

GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework
- 30/09/2015

•

Il fallimento delle società pubbliche - 15/09/2015

•

La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti 15/09/2015

•

Il visto di conformità del professionista per il rimborso dell’IVA e relativa
sanzioni - 15/07/2015

•

Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità - 31/07/2015

•

Il visto di conformità del professionista per il rimborso dell’IVA e relativa
sanzioni - 15/07/2015

•

Sospensione feriale dei termini processuali. Novità e profili problematici 15/07/2015

•

Il prestito vitalizio ipotecario: inquadramento civilistico e tributario - 30/06/2015

•

La Transazione fiscale - 30/06/2015

•

Operazioni IVA soggettivamente inesistenti. Ripartizione dell’onere probatorio
tra amministrazione finanziaria e contribuente e conseguenze ai fini delle imposte
dirette - 15/06/2015

•

La valutazione della partecipazione del socio recedente - 30/04/2015

•

Il fabbisogno finanziario e l'accesso al credito: alcuni spunti di riflessione 15/04/2015

•

Il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato 31/03/2015

•

ll contratto di rent to buy: inquadramento giuridico e tributario - 13/03/2015

•

Il Rendiconto Finanziario e l'informativa di bilancio - 27/02/2015

•

Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di corporate
responsibility nelle società quotate - 13/02/2015

•

Elenco revisori enti locali. Analisi statistica e criticità - 13/02/2015
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•

Le società di comodo: attuale disciplina e prospettive di riordino - 30/01/2015

•

Evoluzione dello studio professionale in STP - 15/01/2015

Monografie:
•

Il Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti

•

L’ordinamento sportivo e gli Enti Dilettantistici – Atti del seminario

•

RAPPORTO 2015 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

In occasione della partecipazione a Expo Milano 2015 – Nutrire il Pianeta Energia per la Vita - è
stato approntato un cofanetto di pubblicazioni, tradotte in inglese, inerenti alle tematiche
agricole e ambientali, oltre che una piccola pubblicazione sulla “Professione del
Commercialista in Italia”, tradotto in 4 lingue. Le pubblicazioni sono le seguenti:
•

The Language of Italian Accountancy Profession

•

I Reati ambientali e la responsabilità degli Enti

•

Le Fondazioni

•

La Rete Rurale Nazionale per l’Italia 2014-2020

•

La professione di Commercialista in Italia

•

Informativa non Finanziaria nelle Aziende Agroalimentari

•

La fiscalità nel settore agricolo

•

L’economia agroalimentare in Italia

•

Appunti di finanza d’impresa

•

L’agricoltura Sociale

Contributi
•

Pressione fiscale ed economia sommersa - 15/07/2015

•

Garanzia Giovani e misure occupazionali: i tirocini - 15/07/2015

•

L’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati; lo stato dell’arte 30/06/2015

•

Società di persone in contabilità semplificata: rilevanza degli obblighi civilistici
- 15/06/2015

•

La nuova disciplina del falso in bilancio. Fattispecie, applicabilità, riflessi e
conseguenze - 15/06/2015
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•

Profilo dell’arbitro bancario internazionale - 15/06/2015

•

La dimensione europea della confisca - 15/06/2015

•

Legge “ecoreati” e responsabilità degli enti: novità e conseguenze applicative 31/05/2015

•

Riflessi penali del ravvedimento operoso - 31/05/2015

•

Il realismo giuridico come metodo ermeneutico necessario all’equità fiscale:
l’analisi delle concause del tributo come metodo giuridico - 31/05/2015

•

Assemblea di bilancio: approfondimento sul termine di seconda convocazione 15/05/2015

•

La nuova contabilità integrata delle amministrazioni pubbliche territoriali: il ruolo
del piano dei conti integrato - 15/05/2015

•

Deposito IVA: la circolare n. 12/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate. Aspetti
sanzionatori - 15/05/2015

•

Pochi giorni al via del microcredito MISE - 15/05/2015

•

L’assetto dei controlli e le norme di comportamento - 15/05/2015

•

Il passaggio al regime forfettario - 30/04/2015

•

Responsabilità sociale d’impresa, legalità e D. Lgs. 231: facciamo un po’ d’ordine
- 30/04/2015

•

La comunicazione delle dichiarazioni d’intento e le sanzioni a carico del
“fornitore” - 30/04/2015

•

Il consolidamento del debito quale effetto della transazione fiscale - 30/04/2015

•

Sui criteri di determinazione del compenso spettante ai professionisti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nominati revisori dei
conti degli enti locali - 15/04/2015

•

Soci di srl e gestione commercianti INPS: l'anomalia del criterio amministrativo
dell'onnicomprensività della base imponibile - 31/03/2015

•

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali e
trust di natura non commerciale - 13/03/2015

•

Restano forti perplessità in merito agli obblighi di segnalazione nella voluntary
disclosure, tra disposizioni legislative e interpretazioni ministeriali - 27/02/2015

•

La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie
criminali - 27/02/2015
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•

Approccio per componenti e separazione terreno-fabbricati nei bilanci redatti
con le norme codicistiche alla luce dei nuovi principi contabili nazionali 27/02/2015

•

Surrogazione per volontà del debitore nei contratti di finanziamento (la c.d.
portabilità del mutuo): profili di attualità e disciplina impositiva - 13/02/2015

•

Autoriciclaggio e responsabilità del professionista - 30/01/2015

•

Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti: lo stato dell'arte
- 30/01/2015

•

Complicazioni in vista per i professionisti sulle spese di trasporto "prepagate" dal
committente - 15/01/2015

•

Split payment: in vigore dal 1° gennaio 2015 - 13/01/2015

•

Verifica degli Equilibri di bilancio degli Enti locali entro il nuovo termine del 31

Articoli
luglio - 15/07/2015
•

Dal contrasto alle mafie alla gestione dei beni sequestrati - 15/06/2015

•

Nuove prospettive nella gestione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni 31/05/2015

•

Incostituzionalità della “maxi-sanzione” lavoro nero ex lege 4 agosto 2006, n. 248
- 31/05/2015

•

EUROPA 2020 – Far conoscere i fondi europei ai commercialisti - 31/05/2015

•

Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Rimini, 6 e 7 maggio 2015 – Fiscalità - 15/05/2015

•

Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Rimini, 6 e 7 maggio 2015 – Sistema dei controlli - 15/05/2015

•

La riscossione. Legittime opportunità - 30/04/2015

•

730: 6 milioni di contribuenti potrebbero perdere i rimborsi fiscali rinunciando a
integrare il modello 730 precompilato. Si annuncia un tesoretto per il governo di
1,5 miliardi di euro - 30/04/2015

•

Società quotate – Pubblicate le nuove norme di comportamento del collegio
sindacale - 30/04/2015
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•

Spesometro: Commercialisti, solo il 9 aprile scorso online il modulo di controllo
corretto su San Marino - 15/04/2015

•

Professionisti in digitale? Scenari per il futuro della Professione - 13/03/2015

•

A colloquio con Sabastiano Maffettone - 27/02/2015

•

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nelle società partecipate alla
luce dei recenti orientamenti interpretativi MEF-ANAC - 27/02/2015

•

Legge di stabilità e “patent box”: la tassazione agevolata per marchi e brevetti 27/02/2015

•

Brevi considerazioni sulla non applicabilità della riduzione del 10% del
compenso, di cui all’art.6, comma 3 del DL n.78/2010, agli organi di revisione
degli enti locali, alla luce della delibera della Corte dei Conti, sezione autonomie,
n.4 del 10/2/2014 - 13/02/2015

•

Europa e professionisti: quante opportunità! Ma siamo pronti a coglierle? 13/02/2015

•

Congresso Nazionale ADC – Etica e legalità - 30/01/2015

•

Il principio contabile n. 10 – Rendiconto finanziario - 15/01/2015

•

Società quotate – Avviata la consultazione sulle nuove norme di comportamento
- 15/01/2015

•

Voluntary Disclosure: Rischi e opportunità a confronto - 15/01/2015

Strumenti di Lavoro
•

Check list sul versamento dell’acconto IVA - 30/11/2015

•

Omaggi ai clienti: imposizione diretta e indiretta - 15/11/2015

•

Costi black list: controlli, novità e adempimenti - 15/10/2015

•

Comunicazione beni ai soci - 15/10/2015

•

Check list controllo di UNICO dopo l’invio - 30/09/2015

•

Check list controllo di UNICO - 15/09/2015

•

Ravvedimento imposte e pagamenti - 15/07/2015

•

Check list studi di settore - 15/06/2015

•

Check list Unico società di persone 2015 (anno 2014) - 31/05/2015

•

Check list imposte 2015 (IRAP e IRES) - 15/05/2015

•

L'ISEE - 31/03/2015
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•

Modello 730/2015 – Check list - 13/03/2015

•

Dichiarazione IVA 2015 - Check list visto di conformità - 12/02/2015

•

Comunicazione annuale IVA - 12/02/2015

L’area economico-statistica, nel corso del 2015 ha realizzato le seguenti Indagini
statistiche:
•

Clima di Fiducia dei dottori Commercialisti - pubblicata a Marzo

•

Stima imprese (microcredito) - pubblicata a Marzo

•

Osservatorio Economico Sicilia - Analisi economica della regione Sicilia (dati
congiunturali e strutturali)

•

Studio comparativo sulle società di persone in Germania, Francia, Inghilterra,
Spagna e Italia – pubblicata a Marzo

•

Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni- pubblicata a Maggio

•

Primo Rapporto sui Collegi sindacali – pubblicata a Maggio

•

Documento Statistiche Iscritti, Praticanti – pubblicata a Luglio

Rilevazioni statistiche degli Ordini:
•

Progetto RSO - Rilevazione Statistica Ordini Territoriali II-III Trimestre 2014;

Continua la realizzazione dell’Osservatorio Economico, un documento mensile che
presenta brevi analisi economiche della congiuntura internazionale e nazionale insieme al
quadro macroeconomico di finanza pubblica e all’analisi delle entrate tributarie mensili:
-

Osservatorio Economico – Dicembre 2015 del 15/12/2015

-

Osservatorio Economico – Ottobre 2015 del 15/11/2015

-

Osservatorio Economico – Settembre 2015 del 15/10/2015

-

Osservatorio Economico – Luglio/Agosto 2015 del 15/09/2015

-

Osservatorio Economico - Giugno 2015 del 15/07/2015

-

Osservatorio Economico - Maggio 2015 del 15/06/2015

-

Osservatorio Economico - Aprile 2015 del 15/05/2015

-

Osservatorio Economico - Marzo 2015 del 15/04/2015

-

Osservatorio Economico - Febbraio 2015 del 13/03/2015

-

Osservatorio Economico - Gennaio 2015 del 13/02/2015
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È ripresa la realizzazione e pubblicazione periodica online dell’Osservatorio Enti Locali:
-

Osservatorio Enti locali – Dicembre 2015 - 15/12/2015

-

Osservatorio Enti locali - Novembre 2015 - 15/11/2015

-

Osservatorio Enti locali - Settembre 2015 - 30/09/2015

-

Osservatorio Enti locali - Luglio 2015 - 15/07/2015

-

Osservatorio Enti locali - Giugno 2015 - 15/06/2015

-

Osservatorio Enti locali - Maggio 2015 - 15/05/2015

-

Osservatorio Enti locali - Aprile 2015 - 15/04/2015

-

Obbligo dell'e-invoicing per tutti gli enti pubblici - 15/04/2015

-

Osservatorio Enti locali - Marzo 2015 - 13/03/2015

È proseguita l’attività di realizzazione e invio delle Newsletter con cadenza quindicinale,
attraverso le quali sono state diffuse le pubblicazioni, documenti di studi e ricerche, attività
formative e news della Fondazione:
-

Newsletter #23 – 15 Dicembre 2015

-

Newsletter #22 – 30 Novembre 2015

-

Newsletter #21 – 15 Novembre 2015

-

Newsletter #20 – 31 Ottobre 2015

-

Newsletter #19 – 15 Ottobre 2015

-

Newsletter #18 – 30 Settembre 2015

-

Newsletter #17 - 15 Settembre 2015

-

Newsletter #16 – 31 Luglio 2015

-

Newsletter #15 - 15 Luglio 2015

-

Newsletter #14 - 30 Giugno 2015

-

Newsletter #13 - 15 Giugno 2015

-

Newsletter #12 – 31 Maggio 2015

-

Newsletter #11 - 15 Maggio 2015

-

Newsletter #10 - 30 Aprile 2015

-

Newsletter #9 - 15 Aprile 2015

-

Newsletter #8 - 31 Marzo 2015

-

Newsletter #7 - 15 Marzo 2015

-

Newsletter #6 - 28 febbraio 2015
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-

Newsletter #5 - 15 febbraio 2015

-

Newsletter #4 - 30 gennaio 2015

-

Newsletter #3 - 15 gennaio 2015
La Fondazione inoltre, avvalendosi dei ricercatori e grazie al rapporto privilegiato

con un ampio numero di relatori di chiara fama ha supportato i programmi formativi degli
Ordini.
Nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti iniziative:
•

Convegni gratuiti itineranti presso gli Ordini, in collaborazione con i partners
commerciali Sistemi e Zucchetti;

•

Corsi e Seminari a pagamento presso gli Ordini;

•

Convegni in collaborazione con il CNDCEC e altri partners.

Quanto ai corsi e ai convegni, nel corso dell’anno 2015, anche con il contributo dei
partners, sono stati realizzati 83 eventi formativi con il coinvolgimento di circa 55 Ordini
locali, in particolare:
18 su “La digitalizzazione dei documenti negli studi professionali e il nuovo obbligo di
fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione”
12 su “Procedure concorsuali”
7 su “Il controllo di gestione delle aziende clienti dello studio professionale”
5 su “Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti”
5 su “I nuovi principi contabili nazionali dell'OIC: effetti sul bilancio”
3 su “La responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”
2 su “Le sanzioni amministrative tributarie”
2 su “Il business plan: pianificazione e valutazione degli investimenti”
2 su “La fase genetica del rapporto di lavoro”
2 su “Il reclamo e la mediazione tributaria”
2 su “Il rendiconto finanziario”
2 su “La gestione dei beni sequestrati e confiscati: norme e tecniche procedurali per gli
amministratori giudiziari”
1 su “Strumenti deflattivi del contenzioso tributario”
1 su “Indagini finanziarie, studi di settore e redditometro”
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2 su “Rendicontazione economico-contabile e sociale degli Enti non profit (ENP)”
1 su “Profili fiscali del trust e del fondo patrimoniale”
4 su “Evoluzione dei modelli organizzativi dello studio professionale”
1 su “Doveri e poteri di vigilanza del collegio sindacale”
1 su “Voluntary disclosure”
3 su “La difesa del contribuente dagli atti della riscossione”
1 su “Gli accordi di ristrutturazione”
1 su “Il rent to buy”
1 su “La transazione fiscale”
2 su “I piani di risanamento e le attestazioni del professionista”
2 su “L’ordinamento professionale e il codice deontologico”
Per quanto riguarda i corsi per Revisori degli Enti Locali, è stato organizzato un corso
avanzato presso l’ODCEC di Venezia.
I Convegni realizzati sono i seguenti:
•

Tavola Rotonda “Il governo dell’impresa tra decisioni e controlli” – Roma, 17
Novembre 2015.

•

Tavola Rotonda”I vouchers per l’internazionalizzazione nuovo strumento di
finanziamento per le PMI” – Milano, 8 settembre 2015 – Fnc-Cndcec.

•

Convegno “L’adempimento tardivo spontaneo: ravvedimento allungato e
voluntary disclosure” – Roma, 24 giugno 2015 - Cndcec-Fnc-Aipdt.

•

Convegno “Nuove prospettive nella gestione dei crediti verso le pubbliche
amministrazioni” – Roma, 25 maggio 2015 - Cndcec-Fnc-Ragioneria Generale
dello Stato.

•

Convegno “La Riscossione. Legittime opportunità” – Roma, 29 aprile 2015 Cndcec-Fnc-Equitalia.

Gli Eventi svolti in diretta streaming sul sito de Il sole 24 Ore:
•

Convegno FNC – CNDCEC – EQUITALIA - Legittime opportunità – Roma,
29 aprile 2015
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•

Convegno FNC – CNDCEC – Ragioneria Generale dello Stato - Nuove
prospettive nella gestione verso le pubbliche amministrazioni – Roma, 25 maggio
2015

•

Convegno FNC – CNDCEC – AIPDT - L’adempimento tardivo spontaneo:
ravvedimento allungato e voluntary disclosure – Roma, 24 giugno 2015

•

Convegno FNC – CNDCEC - Il governo dell’impresa tra decisioni e controlli –
Roma, 17 novembre 2015

Sono stati firmati i seguenti Protocolli d’intesa e Convenzioni:
•

Protocollo d’intesa FNC – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA di Roma, per la realizzazione dei seguenti
corsi e master:
- corso di alta formazione “La crisi dell’impresa” – 2016
- corso di alta formazione in “Assistenza alla Voluntary Disclosure” –
Settembre 2015
- master in “Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa” – 2015/2016

•

Protocollo d’intesa CNDCEC-FNC-CONI CONI SERVIZI, per la realizzazione
di seminari residenziali dal titolo “L'ordinamento sportivo e gli enti dilettantistici”
- Roma 8/9 aprile – 15/16 aprile – 26/27 maggio 2015

•

Protocollo d’intesa CNDCEC-FNC-ORDINE DEI GIORNALISTI

•

Convenzione

con

il

DIPARTIMENTO

DI

GIURISPRUDENZA

DELL’UNIVERSITÀ TOR VERGATA di Roma, per la realizzazione di un
Master di II Livello “Introduzione al Diritto Tributario professionale” 2015/2016
•

Protocollo d’intesa FNC – Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Tributario

Inoltre, la Commissione Europea ha approvato il progetto intitolato “Towards an
EU Data Management System for Seized Assets” (Verso un Sistema Europeo di Gestione dei
Dati sui Beni Sequestrati) presentato dall’Università degli Studi di Trento, cui la Fondazione ha
partecipato in qualità di co-beneficiario. Il progetto sarà realizzato nel 2016.
In ultimo il 15 dicembre 2015 si è tenuto a Roma Convention “La Rete delle
Conoscenze”, in cui è stata presentata la piattaforma informatica online, che accoglierà e
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gestirà tutta la documentazione scientifica della Fondazione del CNDCEC e degli Ordini
Territoriali.
Detto strumento innovativo rappresenta la realizzazione di una strategia visionaria che
la nuova governance della FNC ha voluto porre a servizio dei Commercialisti Italiani per
dedicare loro momenti di aggregazione, anche attraverso gli strumenti informatici, che dia
strumenti di ricerca per chi si proietta verso i nuovi scenari dell’Alta Formazione ma che non
dimentichi mai il Commercialista di Base con strumenti di lavoro utili per il quotidiano vivere
la professione e che sia da stimolo per nuovi e difficili orizzonti, stante la cronica asfissia
dell’economia italiana, patologica in ampie realtà del nostro paese.
La mera lettura di quanto realizzato nel corso del 2015 dalla nuova governante della
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di fatto nel corso quindi del suo primo anno di
attività, rappresenta un elevato valore aggiunto che, al di là della mia guida, non può e non
deve essere disperso quale patrimonio dei Commercialisti e del Sistema Paese, così come noi
non abbiamo disperso quanto realizzato da chi ci ha egregiamente preceduto.
Essere diventati “mente” scientifica di riferimento dei nostri colleghi e del mondo
economico italiano deve essere motivo di orgoglio per tutti noi, dal nostro Consiglio
Nazionale che ha voluto indicare Consiglieri di elevato valore e di infinita passione per la
nostra amata professione, all’Assemblea dei Partecipanti che nel completare il Consiglio di
Amministrazioni con gli stessi criteri di nomina ha sempre voluto sostenere la nuova strada
della Fondazione a servizio di TUTTI, dicasi TUTTI, i nostri iscritti e sempre di più punto di
riferimento e di confronto del mondo accademico e scientifico.
Il 2015 ha quindi rappresentato da un lato un anno eccezionale per la nostra
Fondazione per i risultati brillantemente raggiunti e dall’altro un grande anno di costruzioni di
solide fondamenta per la crescita futura alla luce della'ottima governance, dell’elevatissimo valore
del comitato scientifico, dell'eccezionale squadra dei ricercatori, dei consolidati rapporti
istituzionali instaurati, dei concreti e produttivi protocolli di collaborazione scientifica stipulati,
il tutto sempre e comunque in piena e sinergica condivisione prospettica con il nostro
Consiglio Nazionale, anche attraverso il Consiglio Superiore, e la sovrana Assemblea dei
Partecipanti.
Il Presidente
Giorgio Sganga
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RENDICONTO 2015
(espresso in unita’ di euro)
STATO PATRIMONIALE

31/12/2015

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E BENEMERITI
TOTALE A) CREDITI VERSO SOVVENTORI E BENEMERITI
I) Immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze , marchi e diritti simili attività istituzionale
Concessioni, licenze , marchi e diritti simili attività accessoria
II) Immobilizzazioni materiali
Impianti e attrezzature - attività istituzionale
Impianti e attrezzature - attività accessoria
Altri beni – attività istituzionale
Altri beni – attività accessoria
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali – attività istituzionale
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali – attività accessoria
III) Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese diverse
Investimenti in Titoli- attività istituzionale
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
TOTALE I) Rimanenze
II) Crediti
Crediti vs clienti (entro i 12 mesi) - attività accessoria
Crediti diversi (entro 12 mesi)- attività istituzionale
Crediti diversi (entro 12 mesi) - attività accessoria
Crediti diversi (oltre 12 mesi - attività accessoria
TOTALE II) Crediti
III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni
TOTALE III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide
Cassa
Cassa valori
Cassa assegni
Depositi bancari e postali
TOTALE IV) Disponibilità liquide
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
Risconti attivi – attività istituzionale
Risconti attivi – attività accessoria
Ratei attivi - attività istituzionale
TOTALE D) RATEI E RISCONTI
TOTALE A T T I V O
A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio della Fondazione
II) Riserva per versamenti in c/patrimonio
III) Avanzi (o disavanzi) portati a nuovo
IV) Avanzo/ Disavanzo di gestione
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

31/12/2014

3.588

3.824

18.288
45.408
132.921
3.404
-130.540
-48.812

18.288
45.408
114.578
3.404
-125.206
-48.627

916

5.916

25.174

17.586

99.731
793
19.391
45.507
165.423

70.450
437.994
53.060
42.581
604.085

350

202

550.836
551.186
716.609

295.942
296.144
900.229

6.939

6.283

6.939
748.722

6.283
924.098

580.580
2.990
-96.246
-79.949
407.375

527.075
-38.300
-20.452
468.323

22.144
25.000

10.144
20.000

47.144

30.144

55.984
55.984

49.418
49.418

PASSIVO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo svalutazione crediti istituzionali
Fondo svalutazione crediti commerciali
Fondo rischi e oneri istituzionali
Fondo rischi e oneri commerciali
TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Fondo Trattamento di fine rapporto
TOTALE C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
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D) DEBITI
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
Debiti tributari (entro i 12 mesi)
Debiti vs istituti previdenziali (entro i 12 mesi)
Altri debiti – attività istituzionale (entro i 12 mesi)
Altri debiti – attività accessoria (entro i 12 mesi)
TOTALE D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
Risconti passivi – attività accessoria
Ratei passivi - attivià istituzionale
Risconti passivi – attività istituzionale
TOTALE E) RATEI E RISCONTI
TOTALE P A S S I V O E PATRIMONIO NETTO
CONTI D’ORDINE
BENI DI TERZI IN COMODATO
BIBLIOTECA
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
MOBILI E ARREDI
TOTALI CONTI D’ORDINE
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160.603
29.018
14.757
14.164
671
219.213

176.210
27.389
14.442
138.655
2.581
359.277

19.006

16.935

19.006
748.722

16.935
924.098

RENDICONTO 2015
(espresso in unita’ di euro)
CONTO ECONOMICO
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi da enti pubblici
1.3) Da sovventori
1.4) variazione delle rimanenze
1.5) Altri proventi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) Materie prime e di consumo
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti e svalutazioni
Amm. Beni immateriali
Amm. Beni materiali
Svalutazione crediti
1.6) Accantonamenti fondi rischi
1.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
2) PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2.1) Da contributi su progetti
2.2) Da contratti con enti pubblici
2.5) Altri proventi
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
2.1) Materie prime e di consumo
2.2) Servizi
2.3) Godimento beni di terzi
2.4) Personale
2.5) Ammortamenti e svalutazioni
Amm. Beni immateriali
Amm. beni materiali
Svalutazione beni materiali
Svalutazione crediti
2.6) Accantonamenti fondi rischi
2.7) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da altre attività
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da altri beni patrimoniali
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da altre attività
3.3) Da patrimonio edilizio
3.4) Da altri beni patrimoniali
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
4.1) Rivalutazioni di attività finanziarie
4.2) Svalutazioni di attività finanziarie
Svalutazioni di partecipazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
DIFFERENZA TRA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività – attività istituzionale
5.4) Da altre attività - attività accessoria
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
5) ONERI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività – attività istituzionale
5.4) Da altre attività - attività accessoria
TOTALE ONERI STRAORDINARI
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE ATTIVITA' TIPICA
IMPOSTE ATTIVITA' ACCESSORIA
IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ANNO PRECEDENTE
IMPOSTE ANTICIPATE ATTIVITA’ ACCESSORIA ANNO CORRENTE
RISULTATO GESTIONALE
Rapporto attività istituzionale/commerciale 31/12/15

31/12/2015

31/12/2014

1.500.000
12.671

1.030.000
11.843

4.045
1.516.716

15
1.041.858

13.221
1.216.576
115.197
121.529

3.012
758.779
112.128
58.798

1.136
5.333

1.682
3.591

5.000
7.114
1.485.107
31.609

20.000
6.983
964.972
76.885

182.282
182.282

165.567
165.567

1.428
149.994
14.238
15.020

532
188.721
19.787
56.259

185

370

15.000

10.000

1.119
196.984
-14.701

1.226
276.895
-111.328

3.042

1.928

0
3.042

0
1.928

0
3.042

0
0
1.928

5.000
5.000
-5.000

0
0
1.928

0
1.787
1.787

2.966
12.284
15.251

82.039
421
82.461
-80.673
-65.723

4.942
6.730
11.672
3.579
-28.937

-17.152

-12.646

0
-3.894
6.820

-79.949
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89% istituzionale
11% commerciale

-21.450
42.581

-20.452
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
AL 31 DICEMBRE 2015

1.

PREMESSA METODOLOGICA

Signori Partecipanti,
il presente rendiconto, che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia un disavanzo di esercizio di Euro 79.949.
Occorre in premessa evidenziare che nella seduta del CdA del 06 aprile 2016 si era
proceduto ad approvare una bozza di bilancio che presentava un utile di Euro 51.00;
bilancio che veniva inviato in data 18 aprile 2016 all’attenzione sia del Consiglio
Superiore sia del Consiglio Nazionale. Detto bilancio contemplava, tra le partite aperte un
credito 2013 di Euro 80.000,00 verso il Consiglio Nazionale.
Il Tesoriere del Consiglio Nazionale in data 15 giugno ci comunicava che, per detta
ultima fattispecie, il CN “non ha nessun debito nei confronti della Fondazione”
nonostante la sua iscrizione rinvenga dalla gestione 2013.
Questo Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto doverosa una convocazione
straordinaria tenutasi in data 22 giugno 2016, al fine di apportare detta variazione e
recepire la comunicazione da cui emerge, solo ora, la non sussistenza della legittimazione
del credito relativo al saldo Contributo 2013 di Euro 80.000,00 a suo tempo contabilizzato
dal precedente Comitato Direttivo ed approvato dal Congresso dell’Irdcec, pervenendo ad
una perdita di Euro 79.949,00 somma algebrica tra l’utile della gestione 2015 di Euro
51,00 e la non sussistenza della legittimazione del credito 2013 verso il CNDCEC di Euro
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80.000,00.
Per quanto sopra, il Bilancio 2015 sottoposto alla Vostra attenzione, in sede di seconda
convocazione dell’assemblea, essendo andata totalmente deserta la prima del 30 Aprile
2016, evidenzia per fatto sopravvenuto, la corretta rappresentazione dei dati patrimoniali
ed economici della nostra Fondazione Nazionale Commercialisti, con l’esposizione di un
disavanzo di gestione, non derivante dalla mera gestione ordinaria, ma dovuto alla
contabilizzazione di una posta straordinaria che riguarda il periodo 2013.
Nel Corso del 2015, la Fondazione ha continuato, sempre con il massimo impegno e
passione, a svolgere sia attività istituzionale (tipica) che attività commerciale (accessoria).
Come si avrà modo di rilevare alla voce “Proventi da attività tipica (Istituzionale)”, il
contributo del CNDCEC 2015 per lo sviluppo della ricerca nel settore economicogiuridico-tributario-statistico, in assenza di vincoli di corrispettività ammonta a €
1.500.000.
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2015 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del consuntivo del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività secondo quanto enunciato
dal Principio Contabile n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione
del bilancio degli enti non profit” emanato nel maggio 2011, dal Tavolo Tecnico
costituito da Agenzia per il terzo settore, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili ed Organismo Italiano di Contabilità.
Con riferimento ai metodi di rilevazione e rappresentazione, si precisa che:
•

la rilevazione è fatta con l’adozione del metodo della partita doppia e del criterio
della competenza economica;

•

la rappresentazione mediante ricorso al modello di Stato Patrimoniale previsto per
le società dall’art. 2424 del Codice Civile (con opportuni adattamenti che tengano
conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli
Enti non profit) e al Rendiconto della gestione a proventi ed oneri, (con la sola
specificità della grafica scalare anziché a sezioni contrapposte; il prospetto a
sezioni contrapposte sarà comunque reso disponibile per chi ne abbia interesse),
secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo “Linee Guida e Schemi per la
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redazione dei bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit approvato dall’Agenzia
per il Terzo Settore in data 11/02/2009, cui fa riferimento il 1° Principio Contabile
degli Enti Non Profit.
Tali metodi risultano idonei a soddisfare le esigenze gestionali connesse allo specifico
oggetto della Fondazione, perseguendo, tuttavia, i necessari obiettivi di trasparenza e di
chiarezza.
Il rendiconto proposto alla Vostra attenzione, data l’unicità dell’Ente, rappresenta il
risultato complessivo sia della gestione istituzionale (tipica) che di quella commerciale
(accessoria). L’imputazione dei costi tra attività istituzionale e commerciale, è stata
effettuata seguendo il criterio dell’inerenza per i costi direttamente imputabili ad ognuna
delle due attività, mentre per i costi indiretti (quelli non direttamente imputabili all’attività
istituzionale o accessoria), è stata effettuata in proporzione alla percentuale di composizione dei proventi derivanti dall’attività istituzionale e dall’attività commerciale, rispetto al totale dei proventi.
2.
A)

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2015
CRITERI

APPLICATI

NELLA

VALUTAZIONE

DELLE

VOCI

DEL

RENDICONTO
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i
seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e al netto di sconti commerciali
eventualmente ottenuti e di quelli di cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all’utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, secondo aliquote non modificate rispetto all’esercizio precedente.
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Finanziarie
Le altre partecipazioni in imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto.
STATO PATRIMONIALE
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono sintetizzati e
dettagliati nelle seguenti tabelle:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Spese di impianto e ampliamento-attività istituzionale
Variazioni
nell'anno
Esistenza iniziale

Importi
3.824

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

2.868

Importi

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

956

Svalutazioni

Marchio FNC
Variazioni nell’anno Importi
Esistenza iniziale

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

900

Ammortamenti precedenti

Decrementi

180

Svalutazioni precedenti

Valore finale

720

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni

900

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

180

Svalutazioni
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Importi

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti e attrezzature - attività istituzionale
Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

18.288

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

18.288

Importi

Costo storico

18.288
18.288

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni

Impianti e attrezzature - attività accessorie
Variazioni nell'anno Importi
Esistenze iniziali

45.408

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti

Incrementi

Ammortamenti precedenti

Decrementi

Svalutazioni precedenti

Valore finale

45.408

Importi

Costo storico

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento
Dismissioni
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45.408
45.906

Altri beni - attività istituzionale
Variazioni nell’anno

Importi

Consistenza esercizio
precedente

Esistenze iniziali

7.660

Rivalutazioni precedenti

Incrementi

18.343

Ammortamenti precedenti

Decrementi

5.333

Svalutazioni precedenti

Valore finale

20.670

Costo storico

18.343

Dismissioni

Importi

106.919
114.578

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

5.333

Svalutazioni

Altri beni - attività accessoria
Variazioni nell’anno
Esistenze iniziali

Importi
185

Incrementi

Consistenza esercizio
precedente
Rivalutazioni precedenti
Ammortamenti precedenti

Decrementi

185

Valore finale

0

Costo storico
Dismissioni

Alienazioni
Rivalutazioni
Ammortamento

3.219

Svalutazioni precedenti

Dettaglio
Acquisizioni

Importi

185

Svalutazioni
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3.404

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie sono sintetizzati e dettagliati nelle
seguenti tabelle:

Partecipazioni in imprese diverse
Variazioni
nell’anno

Importi

Consistenza esercizio
precedente

Esistenze iniziali

5.916

Rivalutazioni precedenti

Decrementi

5.000

Svalutazioni precedenti

Valore finale

916

Importi

Incrementi
Costo storico

5.916

Dettaglio
Acquisizioni
Alienazioni
Rivalutazioni
Svalutazioni

5.000

Si riporta, nella tabella sottostante, la quota di patrimonio netto corrispondente al capitale
sociale posseduto (non essendo ipotizzabile, nella fattispecie, un criterio di apprezzamento diverso da quello della pura proporzionalità), comparato con il valore iscritto nello
Stato Patrimoniale della Fondazione:

DENOMINAZIONE
CAF NAZ. DOTTORI
COMMERCIALISTI
S.p.A. (*)
KOINOS Coop a r.l. (**)

CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
SOCIALE
NETTO
BILANCIO

QUOTA
PATRIMONIO
NETTO DI
COMPETENZA

2.435.965

10.343.482

400

1.698

155.000

199.938

516

666

(*) I dati sopra riportati fanno riferimento al bilancio al 31/12/14 approvato. La Fondazione
possiede n. 200 azioni da € 2,00 ognuna.
(**) Il capitale sociale è posseduto per nominali 500 Euro. La differenza rispetto all’originaria
sottoscrizione deriva da arrotondamenti per conversione Lira/Euro, il cui importo complessivo è
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stato destinato ad una riserva indivisibile. Si fa infine presente che il patrimonio netto della
partecipata è quello risultante dal bilancio al 31/12/2015.

Si precisa, infine, che la quota a suo tempo iscritta per la partecipazione all’associazione
IGS – Istituto per il Governo Societario – è stata totalmente svalutata, alla luce delle
verifiche documentali effettuate, tenuto conto del parere espresso dal nostro Collegio dei
Revisori e considerato che è venuta meno ogni forma di collaborazione scientifica.

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
I crediti sono ora al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apporto del fondo svalutazione
crediti.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte per l’effettivo ammontare. Il saldo dei depositi bancari è stato opportunamente riconciliato.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Si precisa, in osservanza alle Linee Guida e Schemi per la redazione dei Bilanci di
esercizio degli Enti non Profit, che nel patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2015
non esistono somme vincolate a scopi specifici per determinazioni dello Statuto, degli
organi direttivi o di terzi donanti o disponesti, né si registrano “fondi vincolati” di cui al
paragrafo 3.2.
Il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2015 ammonta a € 580.580. Il patrimonio
netto ammonta a € 407.375.

DEBITI
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di
fatturazione.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l’effettivo
debito al 31/12/2015 maturato verso i medesimi dipendenti, calcolato in conformità alla
legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
del TFR maturata ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile.

RATEI E RISCONTI
I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono stati quantificati ripartendo i costi ed i proventi
comuni a due o più esercizi sulla base del principio di competenza e correlatività
economica.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
-

le imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio (determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti).

RICONOSCIMENTO RICAVI
I ricavi per prestazioni di servizi, di natura finanziaria e i contributi per attività
istituzionale vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

B) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DI ALCUNE VOCI E
LORO CONTENUTO
Con riferimento alle informazioni richieste al punto 4 dell’articolo 2427 del Codice Civile
di seguito, in forma tabellare, vengono esposte le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo.
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VOCI DELL’ATTIVO
CREDITI
VOCI STATO
PATRIMONIALE

SALDO
INIZIALE
€

Crediti verso
clienti
Fondo svalutazione
crediti
Diversi - attività
istituzionale
Diversi - attività
accessoria

INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE
€
€
€

70.450

224.465

195.184

99.731

(10.144)

(15.000)

3.000

(22.144)

437.994

1.156,05

438.357

793

95.641

206.089

236.832

64.898

I crediti verso clienti, pari ad € 99.731 risultano così suddivisi:


crediti verso Clienti esercizi precedenti

€

30.098



crediti verso Clienti dell’esercizio

€

65.633



crediti per fatture da emettere

€

4.000

La voce crediti diversi – attività istituzionale – pari ad € 793, è relativa a crediti vs
l’Erario per ritenute subite su interessi attivi di c/c bancario.

La voce crediti diversi – attività accessoria – pari ad € 64.898 accoglie:


anticipi a Fornitori

€

7.696



depositi cauzionali per utenze

€

60



carte di credito prepagate

€

851



crediti vs Erario per Iva

€

1.044



Erario c/ Ires – Irap

€

9.740



crediti Ires per imposte anticipate (oltre 12 mesi)

€

45.507

Con riferimento alla voce “crediti per imposte anticipate”, secondo quanto indicato
dall’articolo 2427, punto 14, lettera a), del Codice Civile, di seguito vi indichiamo le
movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio:
consistenza iniziale

€

42.581

incremento dell’esercizio

€

6.820

decremento dell’esercizio

€

_(3.894)

consistenza finale

€

45.507
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Le imposte anticipate inerenti l’incremento del 2015, sono date dalle imposte sui
compensi degli amministratori non pagati e dal recupero delle imposte sulla perdita
commerciale dell’esercizio, in considerazione del riporto illimitato nel tempo di suddetta
perdita e con il vincolo del limite percentuale già considerato in sede di determinazione
del credito.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Cassa
Depositi bancari e
postali

SALDO
INIZIALE €
202

INCREMENTI
€
20.663

DECREMENTI
€
20.515

SALDO
FINALE €
350

295.942

1.857.034

1.602.140

550.836

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell’esercizio.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Risconti

SALDO
INCREMENTI
INIZIALE €
€

Attività istituzionale

6.283

6.939

DECREMENTI
€

SALDO
FINALE €

6.283

6.939

Per il contenuto si veda quanto al successivo punto C).

VOCI DEL PASSIVO
DEBITI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti
(att. istituzionale)
Altri debiti
(att. accessoria)

SALDO
INCREMENTI DECREMENTI
INIZIALE €
€
€
176.210
1.209.837
1.225.444
27.389
192.019
190.390
14.441
99.896
99.580

SALDO
FINALE €
160.603
29.018
14.757

138.655

235.205

359.696

14.164

2.581

5.510

7.420

671

La voce debiti verso fornitori, iscritta in bilancio per € 160.603 risulta così composta:


fornitori

€

28

14.704



fornitori per fatture da ricevere

€ 147.069



fornitori per note di credito da ricevere

€

(1.170)

di cui € 76.403 relativi a compensi 2015 degli Organi della Fondazione.

La voce debiti tributari di ammontare pari a € 29.018 indica i debiti verso l’Erario per:


ritenute lavoratori dipendenti da versare

€

4.364



ritenute lavoratori autonomi da versare

€

9.278



Imposta sostitutiva TFR

€
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ritenute lavoratori co.pro. da versare

€

15.348

La voce debiti previdenziali, pari ad € 14.757, esprime l’ammontare dei debiti verso gli
Istituti previdenziali per i contributi maturati nel mese di dicembre ed inerenti a rapporti
di lavoro dipendente, a contratti di lavoro a progetto e a contratti di borse di studio.

La voce altri debiti (attività istituzionale) per € 14.164 è così composta:


debiti diversi

€

8.943



debiti per utilizzo carte di credito

€

3.021



debiti vs Collaboratori

€

2.200

€

671

La voce altri debiti (attività accessoria) per € 671 è così composta:


clienti c/anticipi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Ratei passivi
attività istituzionale

SALDO
INIZIALE
€

INCREMENTI
€

DECREMENTI
€

SALDO
FINALE
€

16.935

15.992

13.921

19.006
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Trattamento di fine
rapporto

SALDO
INIZIALE
€
49.418

INCREMENTI DECREMENTI
€
€
6.566

SALDO
FINALE
€
55.984

FONDI PER RISCHI ED ONERI
VOCI STATO
PATRIMONIALE
Fondo contenziosi
Fondo svalutazione
crediti
Fondo indennità di
cessazione rapporti

SALDO
INIZIALE
€
20.000

INCREMENTI DECREMENTI
€
€

10.144

15.000

3.000

5.000

SALDO
FINALE
€
20.000
22.144
5.000

In merito al fondo svalutazione crediti, lo stesso è stato appostato ai fini prudenziali, alla
luce di alcuni crediti inerenti attività di ricerca e mera sponsorizzazione degli anni passati,
che potrebbero presentare potenzialità negative al momento della relativa riscossione.
Per quanto riguarda il fondo indennità di cessazione rapporti, si è ritenuto di procedere ad
un accantonamento, in relazione anche alla normativa sul jobs act nell’ipotesi di future
regolarizzazione dei vecchi rapporti di collaborazioni

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
VOCI
PATRIMONIO
NETTO
Patrimonio

SALDO
INIZIALE €

INCREMENTI DECREMENTI
€
€

SALDO
FINALE €

527.075

56.495

580.580

Riserva da
versamenti in c/
patrimonio
Disavanzo portato
(58.752)
a nuovo
Risultato
di gestione
TOTALI
468.323

(2.990)

2.990
(57.946)

1.539

2.990
20.452

(96.246)

(79.949)

(79.949)

(62.487)

407.375

In merito al decremento del patrimonio netto di € 60.948 questo è costituito dal disavanzo
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dell’esercizio per € 79.949, per € 19.000 da quote versate nel corso del 2015 dai seguenti
Ordini e persone fisiche, che sono diventati “Sostenitori” della FNC ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8 dello Statuto:
-

ODCEC di Milano

-

ODCEC di Arezzo

-

ODCEC di Cremona

-

ODCEC di Piacenza

-

ODCEC di Lecce

-

A.Fo.Prof. di Macerata

-

ODCEC di Frosinone

-

ODCEC di Sassari

-

ODCEC di Tivoli

-

ODCEC di Siracusa

-

ODCEC di Caltagirone

-

ODCEC di Caltanissetta

-

ODCEC di Bari

-

Dott. Ugo Pollice

-

ODCEC di Avellino

-

Dott. Giovanni Castellani

-

Dott. Nicolo’ La Barbera

-

ODCEC di Trapani

-

Dott. Attilio Liga

Per la restante parte, è il risultato di alcune variazioni contabili inerenti la composizione
del patrimonio della Fondazione, alla luce che si è proceduto ad una ricostruzione delle
partite lorde del patrimonio della Fondazione apportando modifiche alle rappresentazioni
contabili a suo tempo effettuate, trattasi di:
-

€ 37.495 detta modifica si sostanzia nella più corretta contabilizzazione di
sovvenzioni ricevute dalla Fondazione, che impropriamente sono state in passato
direttamente imputate al conto economico, procedendo ora ad imputarle
correttamente al Fondo Patrimoniale ed evidenziando il disavanzo di detti esercizi
precedenti;

-

€ 2.990 detta modifica si sostanzia nella più corretta contabilizzazione di
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sovvenzioni ricevuti da terzi non sovventori, in passato imputati a Patrimonio,
mentre ora sono stati evidenziate in apposita Riserva da versamenti in
c/patrimonio da parte di non soci benemeriti.
A tal uopo si ringrazia la struttura amministrativa per detta attività scrupolosa di
ricostruzione di tutta la storia della formazione del Patrimonio della nostra Fondazione
che oggi diventa uno strumento di consultazione, anche e principalmente degli organi
della Fondazione, e che in futuro rappresenterà sempre un momento di analisi e di
riflessione delle nostre antichi radici storiche da parte delle future generazioni di dirigenti
della nostra professione.

C) COMPOSIZIONE DEI RATEI E RISCONTI, ATTIVI E PASSIVI
Le informazioni richieste al punto 7 dell’articolo 2427 del Codice Civile sono raccolte nei
sotto elencati prospetti.
Si ritiene, infatti, che gli ammontare delle voci interessate siano apprezzabili e come tali
meritevoli di essere dettagliatamente indicati.
RISCONTI ATTIVI
Si tratta di costi sostenuti nell’esercizio 2015 ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare, gli stessi sono relativi alle seguenti voci di costo:


canoni di assistenza macchine elettroniche

€

939

(il risconto riguarda canoni di noleggio e manutenzione fotocopiatrici);


domini retedelleconoscenzefnc.it

€

286

(il risconto riguarda la registrazione dei domini del Portale delle conoscenze);


servizi per indagini statistiche

€

2.437

(il risconto riguarda canoni di assistenza software, domini e hosting)


servizi telefonia

€

1.687

€

1.590

(il risconto è relativo ai servizi di telefonia, adsl e fax)


licenze software, premi di assicurazione e oneri accessori
del personale

(i risconti sono relativi a licenze software annuali, premi di assicurazione e ai
buoni pasto)
TOTALE RISCONTI ATTIVI

€
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6.939

RATEI PASSIVI
I ratei passivi pari a € 19.006, corrispondono a competenze dell’esercizio 2015 relative a
14 mensilità, ferie e permessi dei lavoratori dipendenti per € 15.992 oltre ad un residuo di
competenze 2014 di € 3.014.

D) ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2015 la Fondazione non ha ricevuto liberalità né monetarie, né sotto forma di beni né
quali contribuzioni di servizi, cosicché non occorre determinare il relativo valore normale.
Non esistono al 31 dicembre 2015 fondi vincolati o risorse destinate al finanziamento di
uno specifico progetto.
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA (ISTITUZIONALE)
Il conto accoglie l’importo di € 1.500.000, quale contributo del CNDCEC per lo sviluppo
della ricerca nel settore economico-giuridico-tributario-statistico, in assenza di vincoli di
corrispettività, qualificato come provento dell’attività istituzionale – di cui € 1.200.000
risultante dal bilancio preventivo 2015 approvato in data 26/05/2015 dall’ Assemblea di
Partecipazione, più un ulteriore contributo di € 300.000, che il Consiglio Nazionale ha
stanziato a favore della Fondazione, come tra l’altro aveva già verbalmente anticipato in
detta sede assembleare, per la maggiore e più intensa attività scientifica programmata e
realizzata dalla FNC.
Il conto accoglie inoltre sovvenzioni per € 12.671. Tale importo è relativo al beneficio del
5 per mille 2013.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Il conto accoglie relativamente all’attività istituzionale, diritti d’autore, altri proventi,
arrotondamenti attivi per € 4.045.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
I proventi da attività accessoria risultano pari a € 182.282 con un lieve incremento rispetto
all’esercizio precedente.
La voce, nel dettaglio, è così composta:


corsi di formazione

€

30.400



convenzioni

€

46.000



sponsorizzazioni

€

42.500



altri ricavi

€

63.382

COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Il totale dei costi per materie prime e di consumo ammonta a € 14.649 e sono relativi ad
acquisti di cancelleria e materiali di consumo.
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COSTI PER SERVIZI
Il totale dei costi per servizi ammonta a € 1.366.570 di cui € 1.216.576 per l’attività
istituzionale ed € 149.994 per l’attività accessoria.
Le principali voci sono così distinte:


Compensi n. 26 Ricercatori

€

603.820



Compensi e rimborsi spese CDA e Comitato Scientifico

€

357.920



Compensi e rimborsi spese del Collegio dei Revisori

€

50.434



Costi corsi di formazione

€

27.393



Costi corsi di formazione Sistemi

€

6.518



Costi corsi di formazione altri sponsor

€

2.140



Costi per convegni

€

52.808



Manutenzione ordinaria locali

€

16.426



Altri servizi (utenze, servizi per indagini statistiche, assistenza

€

92.169

sistemistica web e software, altri servizi)


Costi per casse di previdenza professionisti e iva indetraibile

€ 156.942

RICERCATORI
I costi complessivi dei Ricercatori ammontano a € 656.089 (comprensivi di iva
indetraibile, casse di previdenza, etc.) di cui € 248.255 relativi ai compensi di n. 5
Ricercatori con contratti a progetto, € 269.577 relativi ai compensi di n. 13 Ricercatori
con contratto di consulenza, € 70.676 relativi a n. 8 Ricercatori con borse di studio ed €
67.581 per rimborsi spese.
Si tratta di n. 13 Ricercatori con contratto in essere dal 01/01/2015, di n. 1 Ricercatore
con contratto apr-giu 2015, n. 12 Ricercatori con contratti iniziati nei mesi da febbraio a
settembre 2015.
Di seguito l’ammontare dei compensi dei Ricercatori divisi per area di ricerca:


Area aziendale: n. 6 Ricercatori, di cui 1 dal 1/03/2015, 1 dal 1/04/2015,
1 dal 1/06/2015, 1 dal 1/09/2015

€

95.033



Area statistica: n. 2 Ricercatori

€

100.583



Area giuridica: n. 7 Ricercatori di cui 1 da apr a giu 2015, 1 dal 1/04/2015,



1 dal 1/05/2015, 1 dal 01/06/2015, 1 dal 01/09/2015

€ 132.522

Area fiscale: n. 7 Ricercatori di cui 2 dal 1/02/2015

€ 204.679
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Area lavoro: n. 2 Ricercatori di cui 1 dal 01/06/2015

€

24.700



Area finanziamenti europei: n. 1 Ricercatore

€

25.376



Area traduzioni: n. 1 Ricercatore dal 01/08/2015

€

5.615

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Le spese per il godimento dei beni di terzi per l’anno 2015 ammontano a € 129.435.
La voce è così composta:


canoni di affitto locali CNDCEC

€

115.994



oneri condominiali

€

13.441

PERSONALE
Alla fine dell’anno 2015, la Fondazione ha in servizio n. 3 dipendenti, inquadrati nel
contratto collettivo nazionale del terziario.
Gli oneri per il personale dipendente ammontano complessivamente a € 136.549.

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI
Si è ritenuto di provvedere ad un accantonamento relativo all’indennità di cessazione
rapporti di collaborazione per l’importo di € 5.000, in relazione anche alla normativa sul
jobs act nell’ipotesi di future regolarizzazione dei vecchi rapporti di collaborazioni.

ACCANTONAMENTI A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Si è provveduto anche all’accantonamento al fondo svalutazione crediti commerciali per €
15.000, in relazione ad alcuni crediti relativi a lavori di ricerca e sponsorizzazioni la cui
riscossione appare difficoltosa.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi ammontano a € 8.233 e riguardano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti,
diritti camerali, imposta di registro sul canone di locazione annuale e arrotondamenti
passivi.
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PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, pari a € 3.042, sono relativi a interessi attivi da C/C
bancario.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Si è ritenuto di procedere alla svalutazione della partecipazione all’Istituto del Governo
Societario di € 5.000, tenuto conto del parere espresso dal nostro Collegio dei Revisori,
per le motivazioni già espresse, e più precisamente per le verifiche documentali effettuate
e considerato che è venuta meno ogni forma di collaborazione scientifica.

PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari da attività commerciale ammontano a € 1.787 relativi a
sopravvenienze attive per note di credito ricevute e minori costi da fatture da ricevere.

ONERI STRAORDINARI
Gli oneri straordinari da attività istituzionale ammontano a € 82.039 e sono relativi in
parte a sopravvenienze passive dovute a maggiori costi da fatture da ricevere ed in parte
ad € 80.000 inerenti al credito di cui alla comunicazione del Tesoriere del CN prima
illustrata.
Gli oneri straordinari da attività commerciale ammontano a € 421, relativi a
sopravvenienze passive per correzioni su fatture da emettere e su fatture da ricevere.

IMPOSTE

SUL

REDDITO

DELL’ESERCIZIO,

CORRENTI,

DIFFERITE,

ANTICIPATE
Nell’esercizio, le imposte ammontano a € 14.226 e risultano così formate:
Imposte correnti
IRAP relativa all’attività istituzionale, calcolata su base retributiva

17.152

Imposte anticipate
IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno precedente

3.894

IRES anticipata relativa all’attività accessoria anno corrente

(6.820)

TOTALE

14.226
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22, del Codice
Civile, si fa presente che non vi sono in essere contratti di locazione finanziaria.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si evidenzia che il presente bilancio è stato redatto alla luce della delibera del CN del 1516 giugno 2016, come ampiamente illustrato nel corpo della presente nota.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente e tutti i componenti del Consiglio
Superiore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ed i Consiglieri Nazionali per il
grande lavoro di costruzione di un “Corpo Unico” tra CNDCEC e FNC che si è avviato
con i risultati già raggiunti che sono a Tutti Voi ben visibili e che emergono in forma
lapalissiana dalla lettura delle relazioni 2015/2016 sull’attività svolta e da svolgere,
risultati che rappresentano i “pilastri portanti” per la continuità del progetto.
Si ringrazia il Comitato Scientifico ed il suo Coordinatore per il costante lavoro
scientifico di ricerca che ha già prodotto ottimi risultati e gli apprezzamenti costanti dei
nostri iscritti, dei mass media e del mondo accademico.
Infine si ringrazia altresì il Collegio dei Revisori, il Direttore del Consiglio Nazionale,
nonché i dipendenti e i ricercatori della Fondazione per aver mantenuto e alimentato un
clima di proficua collaborazione nell’interesse dell’intera categoria dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Sganga
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO 2015 E ALLA NOTA
INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2015.

“Signori Partecipanti,
il Rendiconto 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che Vi viene
presentato per l’approvazione, così come predisposto dal Consiglio d’Amministrazione nella
riunione tenutasi il 22 giugno 2016 a modifica di quello predisposto il 6 aprile 2016 causa
circostanze sopravvenute, espone le seguenti complessive risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

€.

748.722

PASSIVO

€.

341.347

Totale patrimonio netto

€.

407.375

TOTALE A PAREGGIO

€.

748.722

PATRIMONIO NETTO
⋅

Patrimonio Fondazione al 31dicembre 2015

€.

580.580

⋅

Riserva per versamenti in c/patrimonio

€.

2.990

⋅

Disavanzi portati a nuovo

€.

(96.246)

⋅

Disavanzo 2015

€.

(79.949)

Il patrimonio netto della Fondazione, rispetto all’anno precedente, si è decrementato di
€. 60.948 a causa del disavanzo dell’esercizio 2015 pari a €. - 79.949, in parte attenuato
dall’ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori che nello stesso esercizio hanno versato
contributi per complessivi €. 19.000. Inoltre, sempre nell’esercizio 2015, sono state eseguite
alcune migliori imputazioni contabili, in forza delle quali il Patrimonio della Fondazione e
contestualmente i “Disavanzi portati a nuovo” sono stati aumentati di € 37.495, pari alle
sovvenzioni che in passato erano state impropriamente imputate al conto economico, e la
“Riserva per versamenti in c/patrimonio” è stata aumentata di € 2.990, in relazione a
sovvenzioni di terzi non Benemeriti che in passato erano state impropriamente imputate allo
stesso Patrimonio della Fondazione.
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CONTO ECONOMICO
Proventi attività istituzionale

€.

1.516.716

Oneri attività istituzionale

€.

(1.485.107)

Differenza

€.

31.609

Proventi attività accessorie/commerciali

€.

182.282

Oneri attività accessorie/commerciali

€.

(196.984)

Differenza

€.

(14.701)

Proventi finanziari e patrimoniali

€.

3.042

Oneri finanziari e patrimoniali

€.

0

Differenza

€.

3.042

Rivalutazioni di attività finanziarie

€.

0

Svalutazioni di attività finanziarie

€.

(5.000)

Differenza

€.

(5.000)

Proventi straordinari

€.

1.787

Oneri straordinari

€.

(82.461)

Differenza

€.

(80.673)

Risultato gestionale ante imposte

€.

(65.723)

Imposte

€.

(14.226)

Risultato gestionale

€.

(79.949)

Le risultanze sopra esposte trovano riscontro nella contabilità in partita doppia tenuta
dalla Fondazione con metodologia ed impostazione economico-patrimoniale aderente alla
natura giuridica privatistica dell’Ente.
Il Collegio, durante le verifiche periodiche, ha assolto i compiti di funzione,
verificando aspetti amministrativi, contabili e tributari; ha inoltre partecipato alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
In conclusione il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, ai sensi dello
statuto sociale, esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 2015.

dott. Claudio Solferini
dott. Maurizio Napolitano
dott. Gaetano Ambrogio
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