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FONDAZIONE FLAMINIA

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione

Totale rimanenze

Il-Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti

III - Attività' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni

6) altri titoli

Totale attività' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV- Disponibilità' liquide

1) depositi bancari e postali

3) danaro e valori in cassa

7ofa/e disponibilità' liquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Prospetto di Bilancio

Esercizio 2017 Esercizio 2016

3.081 2.395

3.081 2.395

26.715 34.123

23.735 30.674

50.450 64.797

53.531 67.192

70.502

70.502

45.186 115.791

45.186 115.791

25.283 5.008

25.283 5.008

3.566 7.132

1.013.001 873.942

1.013.001 873.942

1.087.036 1.001.873

1.798.359 2.165.948

1.320.000 1.320.000

3.118.359 3.485.948

524.971 751.052

1.611 1.368

526.582 752.420

4.802.479 5.240.241

9.542 29.042

4.865.552 5.336.475



FONDAZIONE FLAMINIA

Stato Patrìmoniale Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

Totale altre riserve

IX- Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri

Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

Prospetto di Bilancio

Bilancio Ordinario al 31/1272017

Esercizio 2017 Esercizio 2016

623.392 622.264

80.049 80.049

542.214 536.064

542.214 536.064

1.129 6.151

623.392 622.264

2.035.362 1.810.840

2.035.362 1.810.840

200.549 185.271

159.182 216.855

159.182 216.855

22.214 32.079

22.214 32.079

22.785 22.674

22.785 22.674

1.779.331 2.400.067

1.779.331 2.400.067

1.983.512 2.671.675

22.737 46.425

4.865.552 5.336.475



FONDAZIONE FLAMINIA

Conto Economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

e) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

Prospetto di Bilancio

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Esercizio 2017 Esercizio 2016

125.026 440.942

70.502 (147.186)

1.478.639 1.556.686

613.045 1.042.857

2.091.684 2.599.543

2.287.212 2.893.299

6.954 9.559

819.552 944.898

76.514 77.123

338.463 338.849

95.197 91.217

25.388 28.400

459.048 458.466

1.353 5.899

16.964 16.830

18.317 22.729

234.841 217.881

775.319 1.254.597

2.390.545 2.985.253

(103.333) (91.954)



FONDAZIONE FLAMINIA Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Conto Economico

Esercizio 2017 Esercizio 2016

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 109.512 106.119

Totale proventi da partecipazioni 109.512 106.119

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 35.279 40.547

d) proventi diversi dai precedenti

altri 83 90

Totale proventi diversi dai precedenti 83 90

Totale altriproventi finanziari 35.362 40.637

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 192

Totale interessi e altri oneri finanziari 192

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+~17-bis) 144.874 146.564

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 41.541 54.610

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 40.412 48.459

Totaledelle imposte sul redditodell'esercizio, correnti, differite e anticipate 40.412 48.459

21 ) Utile (perdita) dell'esercizio 1.129 6.151

Prospetto di Bilancio



FONDAZIONE FLAMINIA

Ravenna - via Baccarini n. 27

codice Fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - Gestione ISTITUZIONALE

CONTO ECONOMICO

Voce

3.A

3.A.1

3.A.3

3.A.4

3.A.4.a

3.A.4.b

3.A.5

3.A.5.3

3.A.5.b

3.A.5.C

3A.5.d

3.A.5.e

3.A.5J

3.B

3.B.5

3.B.6

3.6.6.3

3B.6.b

3.B.6.C

3.B.7

3.B.8

3.B.9

3.B.9.a

3.B.9.b

Descrizione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

RICAVI DIRETTI ATTIVITÀ"

Contributi ordinari soci

Contributi finalizzati

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Trasferimenti vari (enti pubblici e privati)

Trasferimenti da Università di Bologna

Contributi da terzi per borse di studio

Servizio Abitativo

Trasferimenti per Attività formative

Proventi diversi

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ'

GESTIONE TECNOPOLO

SPESE PER LA DIDATTICA

Costi per Docenze (Convenzioni)

Assistenza e promozione dei Corsi

Post-laurea e attività formativa

FUNZIONAMENTO SEDI

ATTIVITÀ' ORIENTAMENTO E PROMOZIONE

ATTIVITÀ' E SERVIZI AGLI STUDENTI

Attività e Servizi Assoc. Studenti/Apert.Biblioteca

Internazionalizzazione

3.B.9.C Servizio Abitativo

3.B.10 PROMOZIONE RAPP. UNIVERSITA'-IMPRESE

3.B.11 INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTICHE

3.B.12 ATTIVITÀ' DI RICERCA E FORMAZIONE

RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE

Totali 2017

1.972.785,87

1.351.750,00

1.301.750.00

50.000.00

621.035,87

100.352.29

59.625.66

165.477.36

277.064.27

18.516,29

1.264.802,82

10.760,92

861.679,13

104.123.60

505.845.93

251.709.60

11.000,00

29.676,53

203.886,04

30.663.93

31.088.03

142.134.08

52.877,60

61.089,27

33.833,33

707.983,05

Totali 2016

2.038.875,15

1.454.350,00

1.374.350,00

80.000.00

584.525,15

45.481.92

21.330.00

91.200.00

160.865.29

253.632.77

12.015,17

1.860.298,84

1.056.980,65

137.333.33

706.754.06

212.893,26

324.983,33

42.819,56

202.296,08

27.858.63

42.990.80

131.446.65

76.464,16

44.376,20

112.378,86

178.576,31

Pag. 1



FONDAZIONE FLAMINIA

Ravenna - via Baccarini n. 27

codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - Gestione ISTITUZIONALE

Voce Descrizione

3.B

3.B.13

3.6.75 a

3.B.13.Ò

3.B.14

3.B.14.a

3.B.U.a.1

3.B.U.a.2

3.B.U.a.3

3.B.U.a.4

3.B.U.a.5

3.B.U.a.6

3.B.14.D

3.B.1Ì

3.B.H.a

3.B.1i.b

3.B.1L.C

3.C

3.cie

3.C.1(.d

3.C.17

3.C.17.d

3.E

3.E.2C

COSTI GENERALI E DI STRUTTURA

PERSONALE DI SEDE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE

Personale Dipendente

Consulenze e collaborazioni

SERVIZI GENERALI

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizio

Utenze sede

Postali e telefoniche

Manutenzioni e contratti assistenza Sede

Altri servizi -sede

Organi istituzionali (assic, trasferte)

Materiali di consumo

AMMORTAMENTI

Ammortamenti Materiali

Ammortamenti Immateriali

Accantonamenti diversi

RISULTATO OPERATIVO

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

Proventi diversi dai precedenti

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

3E.2C.b AUri prò venti straordinari

3.E.21 Oneri straordinari

3.E.2-..C Altri oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

3.F.22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.F.21.a Imposte correnti sul reddito d'esercizio

3.G.2:; AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

Totali 2017

806.020,59

477.536,94

458.550,97

18.985,97

83.220,87

74.374,99

23.315.37

7.205,55

6.910.65

7.552.92

24.881.91

4.508.59

8.845,88

245.262,78

9.406,99

1.014.35

234.841.44

98.037,54 -

133.696,52

144.862,69

744.862.69

11.166,17

11.166.17

72.494,95

92.338,68

92.338.68

19.843,73

19.843.73

108.153,93

38.890.00

38.890.00

69.263,93 -

Totali 2016

790.658,25

482.788,48

456.548,42

26.240.06

74.737,84

68.444,66

19.809,82

8.001,60

5.472.50

8.791,42

24.452,57

1.916,75

6.293,18

233.131,93

9.691,28

5.559.47

217.881.18

612.081,94

133.215,67

146.734,96

146.734,96

13.519,29

13.519,29

516.804,25

525.140,58

525.140,58

8.336,33

8.336,33

37.937,98

44.196,00

44.196.00

6.258,02

Pag. 2
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FONDAZIONE FLAMINIA

Ravenna - via Baccarini n. 27

codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - Gestione COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO

Voce Descrizione Totali 2017 Totali 2016

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 222.064,43 329.280,69

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 125.025,72 440.941,55

3.A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 70.502,19 147.186,36

3.A.4 RICAVI DIRETTI ATTIVITÀ' 26.536,52 35.524,51

3.A.4.a Contributi ordinari soci

3.A.4.Ó Contributi finalizzati 26.536.52 35.524,57

3.A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI -

0,99

3.A.5.a Trasferimenti vari (enti pubblici e privati) - -

3.A.5.b Trasferimenti da Università di Bologna - -

3.A.5.C Contributi da terzi per borse di studio - -

3.A.5.d Servizio Abitativo
- -

3.A.5.e Trasferimenti per Attività formative - -

3.A.5J Proventi diversi -

0.99

3.B COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ' 206.931,85 238.096,30

3.B.5 GESTIONE TECNOPOLO

3.B.6 SPESE PER LA DIDATTICA 85.119,34 500,00

3.B.6.a Costi per Docenze (Convenzioni)

3.B.6.b Assistenza e promozione dei Corsi
-

500.00

3.B.6.C Post-laurea e attività formativa 85.119.34

3.B.7 FUNZIONAMENTO SEDI 690,66

3.B.8 ATTIVITÀ' ORIENTAMENTO E PROMOZIONE 6.200,83

3.B.9 ATTIVITÀ' E SERVIZI AGLI STUDENTI
-

3.B.9.a Attività e Servizi Assoc. Studenti/Apert.Biblioteca

3.B.9.b Internazionalizzazione
- -

3.B.9.C Servizio Abitativo
- -

3.B.10 PROMOZIONE RAPP. UNIVERSITA'-IMPRESE - -

3.B.11 INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTICHE
-

3.B.12 ATTIVITÀ' DI RICERCA E FORMAZIONE 121.121,85 231.395,47

RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE 15.132,58 91.184,39

Pag. 3
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FONDAZIONE FLAMINIA

C) Ravenna - via Baccarini n. 27
codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - Gestione COMMERCIALE
!

Voce Descrizione Totali 2017

I |

Totali 2016

3.B COSTI GENERALI E DI STRUTTURA 81.290,79 74.171,04

3.B.13 (PERSONALE DI SEDE, COLLABORAZIONI ECONSULENZE ', 28.815,80 22.882,99

3.B. 13.ii '.Personale Dipendente

3.B.13.D Consulenze e collaborazioni 28.815.80 22.882.99

3.B.14 SERVIZI GENERALI 44.579,20 43.810,63

3.B.14.a Prestazioni di servizio 44.579,20 43.810,63

3.B.74.a.7 Prestazioni di servizio 7 7.667.79 9.878.24

3.B.74..1.2 Utenze sede 27.677,04 21.468.76

3.B.74..I.3 Postali e telefoniche
- -

3.B.74.ci.4 Manutenzioni e contratti assistenza Sede 9.337.73 12.383.00

3.B.14.V.5 Altri servizi -sede 1.963.84 80.63

3.B.14.V.6 Organi istituzionali (assic, trasferte)

3.B.14.b Materiali di consumo

3.B.15 iAMMORTAMENTI 7.895,79 7.477,42

3.B.75.C' Ammortamenti Materiali 7.556.69 7.738.33

3.B. 15.1 Ammortamenti Immateriali 339.10 339,09

3.B.15.C Accantonamenti diversi

RISULTATO OPERATIVO - 66.158,21 17.013,35

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 48,58 171,21

3.C.16 Altriproventi finanziari 11,42 20,72

3.C.76.C/ Proventi diversi dai precedenti 11,42 20.72

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 60,00 191,93

3.C.77.(/ Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese 60.00 (97.93

3.E PROVENTI EONERI STRAORDINARI |- 406,01 170,35

3.E.20 Proventi straordinari 22,77 -

3. E.20.1) 'Altriproventi straordinari 22.77
-

3.E.21 Oneri straordinari 428,78 170,35

3.E.21.C Altri oneri straordinari 428.78 770.35

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 66.612,80 16.671,79

jImposte sulreddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate . 5_2 Q_ 4.263,00

3.F.22.;i Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.522.00 4.263.00

3.G.23 AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO - 68.134,80 12.408,79

Pag. 4
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FONDAZIONE FLAMINIA

Ravenna - via Baccarini n. 27

codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - TOTALE

__

CONTO ECONOMICO

Voce Descrizione Totali 2017 Totali 2016

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.194.850,30 2.368.155,84

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 125.025,72 440.941,55

3.A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 70.502,19 147.186,36

3.A.4 RICAVI DIRETTI ATTIVITÀ' 1.378.286,52 1.489.874,51

3.A.4.a Contributi ordinari soci 7.301.750.00 1.374.350.00

3.A.4.b Contributi finalizzati 76.536,52 115.524.51

3.A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 621.035,87 584.526,14

3.A.5.a Trasferimenti vari (enti pubblici e privati) 700.352,29 45.487,92

3.A.5.b Trasferimenti da Università di Bologna -

27.330.00

3.A.5.C Contributi da terzi per borse di studio 59 625.66 91.200.00

3A.5.d Servizio Abitativo 165.477,36 160.865.29

3.A.5.e Trasferimenti per Attività formative 277.064.27 253.632.77

3.A.5J Proventi diversi 18.516.29 12.016.16

3.B COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITÀ' 1.471.734,67 2.098.395,14

3.B.5 GESTIONE TECNOPOLO 10.760,92
-

3.B.6 SPESE PER LA DIDATTICA 946.798,47 1.057.480,65

3.B.6.a Costi per Docenze (Convenzioni) 704 723.60 137.333.33

3.B.6.b Assistenza e promozione dei Corsi 505.845.93 707.254.06

3.B.6.C Post-laurea e attività formativa 336.828.94 212.893.26

3.B.7 FUNZIONAMENTO SEDI 11.690,66 324.983,33

3.B.8 ATTIVITÀ" ORIENTAMENTO E PROMOZIONE 29.676,53 49.020,39

3.B.9 ATTIVITÀ" E SERVIZI AGLI STUDENTI 203.886,04 202.296,08

3.B.9.3 Attività e Servizi Assoc. Studenti / Apert.Biblioteca 30.663.93 27 858.63

3.B.9.b Internazionalizzazione 31.088.03 42.990.80

3.B.9.C Servizio Abitativo 142.134.08 131.446.65

3.B.10 PROMOZIONE RAPP. UNIVERSITA'-IMPRESE 52.877,60 76.464,16

3.B.11 INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTICHE 61.089,27 44.376,20

3.B.12 ATTIVITÀ" DI RICERCA E FORMAZIONE 154.955,18 343.774,33

l

RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE 723.115,63 269.760,70

Pag. 5



é&k FONDAZIONE FLAMINIA

%^^Jr Ravenna - via Baccarini n. 27

^aaa^ codice fiscale 00591340393 - partita IVA 01377140395

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 - TOTALE

Voce Descrizione Totali 2017 Totali 2016

3.B COSTI GENERALI E DI STRUTTURA 887.311,38 864.829.29

3.B.13 PERSONALE DI SEDE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE 506.352,74 505.671,47

3.B.13.V Personale Dipendente 458.550.97 456.548.42

3.B.13M Consulenze e collaborazioni 47.801.77 49.123.05

3.B.14 ISERVIZI GENERALI 127.800,07 118.548,47

3.B.14.J. Prestazioni di servizio 118.954,19 ; 112.255,29

3.B. 14.a. 1 IPrestazioni di servizio 34.982.56 29.688.06

3.B.14.V.2 Utenze sede 28.822.59 29.470.36

3.B.14.H.3 Postali e telefoniche 6.910.65 5.472.50

3.B.14.V.4 Manutenzioni e contratti assistenza Sede 16.884.05 21.174.42

3.B.14.U.5 Altri servizi -sede 26.845.75 24.533.20

3.B.14.H.6 Organi istituzionali (assic, trasferte) 4.508.59 1.916.75

3.B.14.I. Materiali di consumo 8.845,88; 6.293,18

3.B.15 AMMORTAMENTI 253.158,57 240.609,35

3.B.15.H Ammortamenti Materiali 16.963.68 76.829.67

3.B.15.D Ammortamenti Immateriali 1.353.45 5.898,56

3.B.15.C Accantonamenti diversi 234.841.44 277.887,78

RISULTATO OPERATIVO - 164.195,75 - 595.068,59

3.C jPROVENTI EONERI FINANZIARI 133.647,94 133.044,46

3.C.16 Altri proventi finanziari 144.874,11 146.755,68

3.C.16.Ì Proventi diversi dai precedenti 144.874,11 146.755.68

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 11.226,17 13.711,22

3.C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altre imprese 77.226,77 73.77 7,22

3.E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 72.088,94 516.633,90

3.E.20 Proventi straordinari 92.361,45 525.140,58

3.E.20.S Altri proventi straordinari 92.361.45 525.740.58

3.E.21 Oneri straordinari 20.272,51 8.506,68

3.E.21.Z Altri oneri straordinari 20.272,57 8.506.68

RISULTATO PRIMADELLEIMPOSTE 41.541,13 54.609,77

3.F.22
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ^ 412 00i 48.459,00

3.F.22.3 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 40.472.00 48.459.00

3.G.23 AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 1.129,13 6.150,77

Pag. 6



FONDAZIONE FLAMINIA
Sede legale: via Baccarini, 27 Ravenna (RA)

Codice fiscale 00591340393

Iscritta al R.E.A. di Ravenna n. 216422

Fondo di dotazione sottoscritto € 80.049 Interamente versato

Partita IVA: 01377140395

Nota Integrativa
BUando OnMnario al 31/12/2017

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, applicati anche se non vincolanti per i soggetti
diversi dalle società di capitali; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
Il Bilancio potrebbe essere redatto in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i
limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, ma viene invece redatto in forma ordinaria, per fornire miglior
informativa ai lettori del documento.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.

La presente Nota integrativa è stata redatta con un nuovo formato rispetto a quello in uso fino all'esercizio precedente, ma
ciò non ha ovviamente influenza sui contenuti informativi della stessa.

L'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 ricerca scientifica e del sistema della formazione 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 universitari (di base e post-
laurea) ravennati;

Organizzazione di manifestazioni (conferenze, convegni, seminari, work-shop) di interesse culturale e scientifico
a carattere nazionale ed internazionale;

- Realizzazione di iniziative di orientamento e promozione dei corsi universitari ravennati, anche in collaborazione
con gli istituti scolastici e le imprese del territorio;

- Supporto contabile e amministrativo dei Corsi post-laurea (master, Corsi di perfezionamento, Scuole Superiori,
ecc.);

- Sostegno di Centri di Ricerca e Centri Studi istituiti nel territorio ravennate;
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- 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, con particolare riferimento 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 istituzionali della Fondazione.

Tale attività si è esplicitata nel 2017, per effetto di una convenzione 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 gratuito, in convenzione, agli enti proprietari od a soggetti con essi convenzionati, per attività
formative e divulgative.

Nel corso dell'esercizio 2017 è inoltre proseguita l'esecuzione di servizi diversi, ed in particolare si segnalano in tale
esercizio

- l'avvio della Convenzione di ricerca - di durata durata biennale- con Eni S.p.A., Direzione Italian Region per il
"Progettodi studioper la stima del trasporto solido a maredeifiumi del ravennate";

- l'avvio del progetto "4 R per l'Albania", co-finanziato dal Bando regionale BRICST ;

la realizzazione del "Corso diformazione degli esponenti delle comunità religiose che non hannostipulato intese
con lo Stato" finanziato dal Ministero degli Interni;

- il secondo anno di attività del Progetto "CleanPorf per la realizzazione di un prototipo di motore alimentato a
LNG e utile a ridurre le emissioni in aree portuali, finanziato dal POR Energia;

- il progetto "TERMOREF" per l'utilizzo di biomasse per la produzione di combustibili biochar, finanziato dal
PORFESR.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttivadella presentenota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del
passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del ce.
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Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Fatta salva la adozione della forma ordinaria del bilancio al posto di quella abbreviata, di cui si è detto in precedenza, la
presente Nota integrativa è stata redatta con un nuovo formato rispetto a quello in uso fino all'esercizio precedente.

Agli schemi ufficiali dello Stato patrimoniale e del Conto economico nel formato previsto dagli articoli 2424 e 2425 del
codice civile sono aggiunti, a seguire, gli schemi del solo conto economico nel formato utilizzato nella contabilità interna
della Fondazione, che riclassifica i valori nelle gestioni di interesse (es. Supporto e promozione corsi, Post-laurea, attività
studenti e servizi agli studenti, etc) sia col confronto con l'esercizio precedente sia nella divisione delle poste economiche
fra attività istituzionale ed attività commerciale.

Si segnala che potrebbero esserci alcune differenze di riclassificazione nel bilancio di confronto dell'esercizio 2016 in
relazione al rinnovato sistema automatico di riclassificazione dei conti negli schemi civilistici e di impostazione del
presente documento, ma ciò non ha ovviamente influenza sui contenuti informativi della presente nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 e 1 n. 1 del ce. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo
un criterio oggettivo.

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 rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

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 durata di 50 anni), eseguiti nel 2014 e nel 2016 per i quali è stato
previsto un ammortamento in 5 anni, e nel 2017 con previsione di ammortamento in 10 anni (per la tipologia di lavori
eseguiti);

Lavori di adeguamento funzionale del Centro Congressi, anche per lo svolgimento di attività cinematografiche (attività
commerciale), che sono state completate nel 2013. Il valore corripondente alla spese eseguita è stato diminuito dal
contributo specifico ricevuto dal Comune di Ravenna (per conto del quale sono stati eseguiti i lavori). Trattandosi di
investimento non inerente alle funzionalità del Centro utilizzate 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
investimento non coperto da contribuzione pubblica (€ 1.695) viene ammortizzato in 5 anni.

II valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Manutenzioni su beni di terzi 5/10 anni in quote costanti

Bilancio al 31/12/2017

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicitàed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni Materiali

I cespitiappartenenti alla categoriadelle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancioal costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Sono stati imputati ad
incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un effettivo
incrementodella produttività, della durata di vita utile o della consistenzadei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

II valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presuntaresidua possibilità di utilizzodei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili ed arredi 12%

Macchine elettroniche 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sonostate ridotte allametàin quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, definito in base ai seguenti
parametri:

- costo di produzione

- imputazione dell'utile alla commessa nell'esercizio in cui si sono ultimati i lavori.

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a
quanto richiesto dal principio della prudenza. Ad integrazione dei dati relativi al costo si indicano i maggiori ricavi che
dovrebbero essere presumibilmente indicati a Conto Economico in base al metodo dei corrispettivi pattuiti (e cioè col
metodo della percentuale di completamento definito sulla base dello stato di avanzamento lavori): € 5.938.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 3.566, originate da differenze temporanee non
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente
nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di
conseguire, negli esercizi futuri, redditi futuri imponibili. Tali imposte anticipate saranno comunque utilizzate
verosimilmente nell'esercizio 2018.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La Fondazione ha investito parte della liquidità disponibile in obbligazioni ed azioni ordinarie, da cui ritrae redditi
finanziari. Tali investimenti sono stati contabilizzati e valutati in bilancio al valore specifico di acquisto, la quota di
sovrapprezzo - ove presente - è stata imputata a diminuzione degli interessi attivi di riferimento, pro-quota temporale.

Alla data di chiusura dell'esercizio il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato evidenzia un maggior valore
di € 175.169 rispetto al valore di acquisto, che è quindi stato mantenuto.

Parte dei titoli obbligazionari (€ 98.764) è indisponibile in quanto vincolata a garanzia del rilascio da parte della banca
depositaria di garanzia fideiussorie a favore della Università di Bologna (per maggior dettaglio si veda il successivo
paragrafo "Impegni e rischr).

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi. Non sono presenti risconti attivi di durata pluriennale.

Fondi per rischi e oneri

Tali fondi sono stanziati in bilancio per coprire gli oneri, di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura
del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza. In particolare il Fondo spese future per la
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Didattica è destinatoa garantire gli impegni (pluriennali)n già assunti dalla Fondazione per il sostegno dell'insediamento
universitario a Ravenna.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comunia due esercizi. Non sono presenti risconti passivi di durata pluriennale.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioniè stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioniesistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 1.353, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 3.081.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto
riportato dettagliatamentenelle pagine in allegato. Non si segnalanocomunque movimentazionirilevanti.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 248.241; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 197.791, per un valore netto delle immobilizzazioni in esame di € 50.450.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato. Non si segnalano comunque movimentazioni rilevanti.
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile,
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e
percentuali.

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale
Increm.

Spost,
nella voce

Spost,
dalla voce

Decrem.
Consist.

finale

Variaz.

assoluta

Variaz.

%

lavori in corso su

ordinazione

Rimanenze di

opere e lavori
ultrannuali

- 70.502 - - - 70.502 70.502
-

Totale - 70.502
- - -

70.502 70.502

Le rimanenze finali alla data del 31/12/2017, sono costituite da lavori in corso, relativi alla convenzione di ricerca con Eni
S.p.A. - Direzione Italian Region per il "Progetto di studio per la stima del trasporto solido a mare dei fiumi del
ravennate", eseguiti nell'ambito della gestione commerciale della Fondazione.

Descrizione

lavori in corso su

ordinazione

Totale

Crediti

Consist.

iniziale

, Spost, nella Spost, dalla _.
ncrem. r r Decrem.

voce voce

70.502

70.502

Consist. Variaz. Variaz.

finale assoluta %

70.502 70.502

70.502 70.502

Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale
Increm.

Spost,
nella voce

Spost,
dalla voce

Decrem.
Consist.

finale

Variaz.

assoluta

Variaz.

%

verso clienti

Fatture da emettere

a clienti terzi
105.640 38.176

- -
105.640 38.176 67.464- 64-

Clienti terzi Italia 10.151 234.838 - - 237.978 7.011 3.140- 31-

Arrotondamento
-

1- 1-

Totale 115.791 273.014 - - 343.618 45.186 70.605-

crediti tributari
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> ©esenzioni? iDjèftagliò
Consist.
Ihjziafè ilhfremi spTSst; 'ÌR§st,

hèHà\vcge: ^àllgvpce ijtecreni. ìèjgnsjsfe
filiale:

Variaz.
assoluta1

fójriàz..
% ;

Erario c/liquidazione
Iva

2.825 15.493
- 884 17.434 14.609 517

IVAa debito acquisti
intracomunitari

1.342 99
- 1.441

- 1.342- 100-

Erario c/sanzioni Iva 154
- - 154 - 154- 100-

Recupero somme
erogate D.L.66/2014 686 11.381 - 11.806 261 425- 62-

Erario c/IRES
- 24.842 2.155- 20.432 2.255 2.255

-

Erario c/IRAP
- 61.714 6.827- 49.555 5.332 5.332

-

Arrotondamento
- 1 1

Totale 5.007 113.529 8.982- 84.272 25.283 20.276

imposte anticipate

Crediti IRES per
imposte anticipate 7.132

- - 3.566 3.566 3.566- 50-

Totale 7.132 - - 3.566 3.566 3.566-

verso altri

Anticipi diversi 4.765 19.912
- 21.919 2.758 2.007- 42-

Depositi cauzionali
per utenze

320 300 - - 620 300 94

Depositi cauzionali
vari (serv. abitativo) 12.253

- - - 12.253
- -

Conto transitorio
- 20.053

- 20.053
- - -

Crediti vari v/terzi
(contribuzioni
diverse, etc.)

310.092 323.341
- 211.611 421.822 111.730 36

Crediti verso soci

per contributi
544.700 1.351.750

- 1.325.400 571.050 26.350 5

Anticipi in c/spese 1.812 1.250
- 860 2.202 390 22

INAIL

dipendenti/collab. - 3.826 412- 3.108 306 306
-

Enti previdenziali e
assistenziali vari

- 24.325 511- 21.825 1.989 1.989 -

Arrotondamento
- 1 1

Totale 873.942 1.744.757 923- 1.604.776 1.013.001 139.059

I Crediti verso clienti sono legati all'attività commercialedella Fondazione.L'importante decremento è legato al termine
del progetto ENI "RIGED.Ra: recupero e gestione delle dune costiere ravennati^, concluso nel 2016, con emissione ed
incasso nell'esercizio della fatturazione a saldo.

Nei Crediti Tributari_sono compresi un credito IVA per fatturazione in "split payment"ed i crediti IRES ed IRApper il
pagamento di acconti eccedenti per l'esercizio 2017.

Le Imposte anticipate sono relativead un credito per l'IRES legata al credito d'imposta sui dividendi 2014 previsto
dall'articolo 1, comma 656, della Legge 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.

Nei Crediti verso altri sono compresi i crediti per depositi ed anticipazioni diverse, le quote dei contributi annuali dovuti
dagli associati alla Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio, le comprendono le quote di contributi dovuti alla
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Fondazione da enti diversi che sostengono l'attività di Flaminia, sia per il sostegno alle iniziative culturali, didattiche e
scientifiche (Convegni, seminari, etc), ma anche per le quote di iscrizione a Corsi per attività formative realizzate in
collaborazione con l'Università. Sono compresi in questa voce anche i crediti per le quote di finanziamento maturate per le
attività finanziate (es. Cleanport, BRICST per internazionalizzazione imprese).

Descrizione
Consist. . _ Spost, nella Spost, dalla r« „, a * j Consist. Variaz. Variaz.
.... Increm. r r Decrem. Arrotond. ,. , . . „,
iniziale voce voce finale assoluta %

verso clienti 115.791 273.014
-

343.618 1- 45.186 70.605- 61-

crediti tributari 5.007 113.529 8.982- 84.272 1 25.283 20.276 405

imposte anticipate 7.132
- -

3.566
-

3.566 3.566- 50-

verso altri 873.942 1.744.757 923- - 1.604.775 1.013.001 139.059 16

Totale 1.001.872 2.131.299 9.905- - 2.036.231 - 1.087.036 85.164 9

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale
Increm.

Spost,
nella voce

Spost,
dalla voce

Decrem.
Consist.

finale

Variaz. Variaz.

assoluta %

altre partecipazioni

Partecipazioni in
altre imprese -
azioni ordinarie

2.165.948
- -

367.589 1.798.359 367.589- 17-

Totale 2.165.948
- -

367.589 1.798.359 367.589-

altri titoli

Obbligazioni
private

1.320.000
- - -

1.320.000 -

Totale 1.320.000
- - - 1.320.000

-

La Fondazione ha investito parte della liquidità disponibile in azioni ordinarie ENEL (€ 667.189), ENI (G 1.042.456) ed
HERA (88.714). Tali investimenti hanno prodotto nel 2017 € 109.512 di dividendi lordi.

La Fondazione ha inoltre investito in obbligazioni, con emissioni della Cassa di Risparmio di Ravenna con scadenza fra il
2016 ed il 2021 (€ 820.000) e del Banco di Lucca con scadenza al 2021 (€ 500.000). Le obbligazioni hanno prodotto
cedole lorde per € 35.279.

Descrizione
Consist.

iniziale
Increm.

Spost, nella Spost, dalla
voce voce

Decrem.
Consist.

finale

Variaz.

assoluta

Variaz.

%

altre partecipazioni 2.165.948
-

367.589 1.798.359 367.589- 17-

altri titoli 1.320.000
- -

1.320.000
- -

Totale 3.485.948 - 367.589 3.118.359 367.589- 11-
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Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale
Increm. Spost. Spost. Consist.

nella voce dalla voce finale
Variaz.

assoluta

Variaz.

%

deposti bancari e
postai

Banca c/c 751.052 2.531.990 - - 2.758.071 524.971 226.081- 30-

Totale 751.052 2.531.990 - - 2.758.071 524.971 226.081-

danaro e valori in

cassa

Cassa contanti 1.368 23.140 - - 22.897 1.611 243 18

Totale 1.368 23.140 - - 22.897 1.611 243

Descrizione
Consist.

iniziale
Increm.

Spost, nella Spost, dalla _. Consist.
voce voce .-c.u.m. finale <

Variaz.

assoluta

Variaz.

%

depos ti bancari e
postai

751.052 2.531.990 2.758.071 524.971 226.081- 30-

danaro e valori in cassa 1.368 23.140 22.897 1.611 243 18

Totale 752.420 2.555.130 2.780.968 526.582 225.838- 30-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio

Ratei <? risconti

Consist.

iniziale
Increm.

Spost. Spost. _. „ Consist. Variaz. Variaz
.ii«.«w.a rf.ii.uMM Decrem. ... , .nella voce dalla voce finale assoluta %

Ratei attivi 3.323 2.652 3.323 2.652 671- 20-

Risconti attivi 25.719 5.472 24.302 6.889 18.830- 73-

Arrotondamento
- 1 1

Totale 29.042 8.124 27.625 9.542 19.500-

I ratei attivi comprendono quota di cedole obbligazionarie

I risconti attivi sono costituiti da quote di oneri relativi a polizze assicurative, noleggi di attrezzatura ed oneri fidejussori.

Descrizione Consift Increm. Spost, nella Spost, dalla Decrem Arrot£)nd Consist. Variaz. Variaz.
iniziale voce voce finale assoluta %

Ratei e risconti 29.042 8.124 27.625 1 9.542 19.500- 67-

Totale 29.042 8.124 27.625 1 9.542 19.500- 67-
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Patrimonio Netto
™

-

*""" "'

Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale
Increm.

Spost. Spost,
nella voce dalla voce

Decrem.
Cóhsist.

finale

Vàriàz.

assòlute
Variaz.

%

Capitale

Fondo di Dotazione 80.049
- - - 80.049 - -

Totale 80.049 - - - 80.049 -

Varie altre riserve

Altre riserve 536.063 12.409
-

6.258 542.214 6.151 1

Totale 536.063 12.409 - 6.258 542.214 6.151

Utile (perdita)
dell'esercizio

Utile d'esercizio 12.409 1.129 - 12.409 1.129 11.280- 91-

Perdita d'esercizio 6.258- - - 6.258- - 6.258 100-

Totale 6.151 1.129 - 6.151 1.129 5.022-

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

Le Altre riserve sono composte dai risultati degli esercizi precedenti. Le movimentazioni dell'esercizio sono relative ai
risultati delle due gestioni, istituzionale e commerciale, il cui netto (avanzo € 6.151) è andato ad incrementare la detta
riserva.

L'Utile netto dell'esercizio 2017 di + € 1.129 è composto dal risultato negativo della gestione commerciale (- € 68.134)
sommato a quello positivo della gestione commerciale (€ 69.264).

^sjcrizipné Consist.

Injzialjt Increm.
Spost, nella Spost, dalla

•voce voce
Pecrejrri-

Consjst
finale

Vàriàz.
assoluta"

Variaz.

Capitale / Fondo di
dotazione

80.049
- - - 80.049 - -

Varie altre riserve 536.063 12.409
-

6.258 542.214 6.151 1

Utile (perdita)
dell'esercizio

6.151 1.129 - 6.151 1.129 5.022- 82-

Totale 622.263 13.538 - 12.409 623.392 1.129 -

Fondi per rischi e oneri

Restrizione Dettaglio Consist.

iniziale
Increm.

Spost. Spost,
nella voce dalla voce Decrem.

Cònsìst
finale

Vàriàz, Variaz..
assòluta %

altri

Fondi per corsi di
Alta Formazione e

Post laurea

86.840 33.039
- 18.516 101.363 14.523 17

Fondo Spese
future Didattica

1.724.000 210.000
- - 1.934.000 210.000 12

Arrotondamento
- 1- 1-

Totale 1.810.840 243.039 ' . - . 18.516 2.035.362 224.522
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I Fondi per Corsi di Alta Formazione e Post laurea sono stati costituiti con alcune eccedenze (minori costi) relativi ad
edizioni concluse dei corsi medesimi, che vengono destinate - previo specifico accordo con i docenti - al finanziamento ed
al sostegno delle successive edizioni delle medesime attività formative.

II Fondo perSpese Future Didattica accoglie leeconomie realizzate su impegni daconvenzioni negli esercizi precedenti,
per costituire una salvaguardia degli impegni (certi) che la Fondazione ha già assunto per gli anni futuri per attività
didattiche, legate al sostegno dello sviluppo dei corsi universitari della sede ravennate.

Descrizione
Consist.

iniziale
Increm sPost- nella Spost, dalla

voce voce
Decrem. Arrotond.

Consist.

finale

Variaz. Variaz.

assoluta %

altri 1.810.840 243.039 18.516 1- 2.035.362 224.522 12

Totale 1.810.840 243.039 18.516 1- 2.035.362 224.522 12

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

Dettaglio
Consist.

iniziale
Accanton. Utilizzi

Consist.

finale

Fondo T.F.R. 185.271 15.939 661 200.549

Totale 185.271 15.939 661 200.549

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

185.271 15.939 661 200.549

Totale 185.271 15.939 661 200.549

Debiti

Descrizione Dettaglio Consist. ,n_rQtT, JLi-, JL.ln r»„„«»« Consist. Variaz. Variaz.
:-:_;»!-. increm. nella dalla Decrem. ,. , , , .,
iniziale finale assoluta %

voce voce

debiti 'erso fornitori

Fatture da ricevere da

fornitori
160.632 17.762 58.055 120.339 40.293- 25-

Fornitori terzi Italia 54.335 809.760 - 825.252 38.843 15.492- 29-

Fornitori terzi Estero 1.888 8.240 10.128
-

1.888- 100-

Totale 216.855 835.762 - 893.435 159.182 57.673-

debiti iributari

Iva su vendite 702 8.982 9.513 171 531- 76-

IVA a credito acquisti
intracomunitari

1.342 99 1.441
-

1.342- 100-

Erario c/riten.su

redd.lav.dipend.e assim.
20.308 95.520 95.905 19.923 385- 2-
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Descrizione Dettaglio
Consist.

iniziale

Spost. Spost.
Consist. Variaz. Variaz.

finale assoluta %

Erario

c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

Erario c/imposte sostitutive su
TFR

Erario c/IRES

Increm. nella

voce

577 40.857

169 661

2.155

dalla Decrem.

voce

39.518 1.916 1.339 232

626 204 35 21

2.155 2.155- 100-

Erario c/IRAP 6.827 - 6.827 - -
6.827- 100-

Totale 32.080 146.119 8.982 147.003 22.214 9.866-

debiti verso istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

INPS dipendenti 11.718 111.979
- 111.114 12.583 865 7

INPS collaboratori 4.158 19.604
-

20.258 3.504 654- 16-

INAIL dipendenti/collaboratori 22 204
-

226
-

22- 100-

INAIL dipendenti/co!lab.(da
liquidare)

412
-

412 - - 412- 100-

INPS c/retribuzioni differite 5.853 6.697
-

5.853 6.697 844 14

Enti previdenziali e
assistenziali vari

511 - 511 - - 511- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 22.674 138.484 923 137.451 22.785 111

altri debiti

Depositi cauzionali ricevuti 25.207 13.164 9.029 29.342 4.135 16

Sindacati c/ritenute
-

1.825 1.825
- - -

Debiti diversi verso terzi 430.891 91.674 - 382.444 140.121 290.770- 67-

Anticipi e acconti - 55.613 55.613
- - -

Debiti verso Giurisprudenza 541.675 39.000 - 323.911 256.764 284.911- 53-

Debiti Convenzione

Ingegneria
575.822 64.583 - 234.768 405.637 170.185- 30-

Debiti Convenzione Beni

Culturali
34.837

-
34.837

-
34.837- 100-

Debiti per gestione Score 17.752 45.000 64.344 1.592- 19.344- 109-

Debiti Convenzione Medicina,
infermieristica e logopedia

433.334 100.000 20.000 513.334 80.000 18

Debiti Convenzione

Viticoltura ed enologia
292.837 227.350 - 190.000 330.187 37.350 13

Debiti Laurea Magistrale
Restauro

25.799 68.265 15.500 78.564 52.765 205

Personale c/retribuzioni 31 347.852 - 347.883 - 31- 100-

Dipendenti c/retribuzioni
differite

21.882 26.974 21.882 26.974 5.092 23

Personale c/arrotondamenti 78 78

Totale 2.400.067 1.081.378 - 1.702.114 1.779.331 620.736-
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I debiti verso fornitori, per fatture ricevute e fatture da ricevere, riguardano essenzialmente prestazioni professionali,
acquisto di servizi e di benidiversi. In tale voce sonocompresi anche i debiti che nonsonoo nonsaranno rappresentati da
fatture masemplicemente da ricevute, nonessendo i prestatori soggetti IVA. L'incremento rispetto all'esercizio precedente
è legato al debito per la progettazione della residenza universitaria nella ed. "Isola S. Giovanna a Ravenna.

I debiti tributari rappresentano i debiti verso l'erario per le ritenute alla fonte, eseguite sui compensi pagati ai lavoratori
autonomi, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori, e per i saldidelle imposte dirette (IRES e IRAP) ed IVA per la parte
istituzionale (quota su acquisti intracomunitari).

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono rappresentati dai contributi 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 GestioneSeparataINPS, ed altri debitiper contribuzioni previdenziali.

Gli altri debiti contengono i debiti non compresi nelle precedenti voci: i debiti verso dipendenti per retribuzioni relativi
alla valorizzazione delle ferie non godute alla data di chiusura dell'esercizio, 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 alladatadi chiusura dell'esercizio, ma ancora da corrispondere. Sono compresi in
questa voce i debiti relativi ai finanziamenti di posti da ricercatore verso l'Università di Bologna, secondo quanto meglio
indicato e specificato nel paragrafo dedicato agli impegni.

Descrizione
Consist.

iniziale
Increm.

Spost nella Spost, dalla
voce voce

Decrem.
Consist

finale

Variaz.
assòluta

Variaz.

%

debiti verso fornitori 216.855 835.762
- 893.435 159.182 57.673- 27-

debiti tributari 32.080 146.119 8.982 147.003 22.214 9.866- 31-

debiti verso istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

22.674 138.484 923 137.450 22.785 111
-

altri debiti 2.400.067 1.081.379
- 1.702.115 1.779.331 620.736- 26-

Totale 2.671.676 2.201.744 9.905 2.880.003 1.983.512 688.164- 26-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist
iniziale

Increm.
Spost Spost

nella voce dalla voce
Decrem.

Consist
finale

Variaz.

assoluta

Variaz.

%

Ratei e risconti

Ratei passivi 14.408 15.086
- 14.408 15.086 678 5

Risconti passivi 32.017 6.926
- 31.291 7.652 24.365- 76-

Arrotondamento
- 1- 1-

Totale 46.425 22.012 - 45.699 22.737 23.688-

I ratei passivi sono costituiti dalle quote maturate dal personale al termine dell'esercizio per la 14a mensilità, sia per
retribuzioni che per i relativi contributi e dallequotedi imposta sullecedoleobbligazionarie contenute nei ratei attivi.

I risconti passivi sono costituiti da quote contributive preincassate.

Descrizione
Consist

iniziale
Increm. «PP«tnella

•voce

Spost dalla
voce

Decrem,
Consist

finale
Variaz.

assoluta

Variaz.

%

Ratei e risconti 46.425 22.012
- 45.700 22.737 23.688- 51-

Totale 46.425 22.012 - 45.700 22.737 23.688- 51-
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazionicome richiesto dall'art.2427 n.5 del codice civile per
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie
reali

Si attesta che nel bilancio non esistono crediti e/o debiti di cui all'art.2427 n.6 del codice civile (di durata residua superiore
a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali).

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi delFart.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, e. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società,
salvo quanto di seguito indicato.

La Fondazione ha prestato fideiussioni all'Università di Bologna a garanzia di impegni sottoscritti con atti pubblici di
donazione sotto indicati.

La garanzia, prestata per il tramite della Cassa di Risparmio di Ravenna, è alla data della chiusura dell'esercizio 2017 pari
a € 98.764 e si riduce automaticamente a fronte del pagamento delle seguenti rate alle scadenze prefissate:

nel dicembre 2016, per l'impegno alla corresponsione della somma complessiva di € 149.382 per il finanziamento
triennale di n. 1 posto di ricercatore junior a tempo determinato nella facoltà di Ingegneria - ICAR 08, così ancora da
erogare:

pagamento 14/12/2018 rata da € 49.382- valore residuo fideiuss. € 0

nel dicembre 2016, per l'impegno alla corresponsione della somma complessiva di € 149.382 per il finanziamento
triennale di n. 1 posto di ricercatore junior a tempo determinato nella facoltà di Ingegneria - ICAR 18, così ancora da
erogare:

pagamento 14/12/2018 rata da € 49.382- valore residuo fideiuss. € 0

A fronte del rilascio delle sopramenzionatefideiussioni l'istituto garante Cassa di Risparmiodi Ravennaha richiesto che la
Fondazione vincolasse presso la medesima titoli per pari importo. Parte dei titoli obbligazionari acquistati e depositati
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presso tale banca sono pertanto indisponibili (per la quota capitale, che si riduce ogni anni in relazione alla parallela
riduzione della garanzia prestata).

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce unarappresentazione delle operazioni di gestione, mediante unasintesi deicomponenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituitada operazioni chegenerano proventi e oneridi naturafinanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore dgllà produzióne

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sonoiscritti quando il servizio è reso, ovvero
quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono
iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Allo scopo di fornire le indicazioni necessarie ad una miglior comprensione del bilancio dell'esercizio viene di seguito
esposto il dettaglio delle principali voci di conto economico, se non desumibili direttamente dagli schemi che precedono
la nota integrativa.

iBeslTrizìÒne

A.5) ALTRI RICAVI E
PROVENTI

Contributi in conto
esercizio

iDÌBttaSlig; ; !H^ÌÌ9®7/ IftffiiiìMM!

Contributi ordinari da soci

Comune di Ravenna 400.000 378.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 400.000 450.000

C.C.I.A.A. di Ravenna 50.000 70.000

Comune di Faenza 331.350 353.350

Associazione degli Industriali di Ravenna 40.000 40.000

HERA Ravenna 20.000 20.000

Lega Cooperative, Unione Cooperative, Agci 20.000 20.000

Autorità' Portuale di Ravenna 0 0

Ascom Ravenna 2.600 2.600
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Descrizione Dettaglio Esercizio 2017 Esercizio 2016

Cna Ravenna 7.000 7.000

Casa Matha Ravenna 5.200 5.200

Confartigianato F.A.P.A. Ravenna 5.200 5.200

Il Sestante 2.600 2.600

Collegio Geometri della Provincia di
Ravenna

2.600 2.600

Comune di Russi 2.600 2.600

Comune di Cervia 2.600 2.600

Istituto Scuola Provinciale Edili Ravenna 0 2.600

Banca Popolare dell'emilia Romagna 10.000 10.000

Totale 1.301.750 1.374.350

Contributi finalizzati

Fondazione del Monte di Ravenna e

Bologna, etc.
76.537 115.524

Trasferimenti da UniBO
-

21.330

Totale 76.537 136.854

Trasferimenti vari

Copertura e sostegno iniziative ed attività
istituzionali -da terzi

100.352 45.482

Totale 100.352 45.482

Totale 1.478.638 1.556.686

Descrizione Dettaglio Esercizio 2017 Esercizio 2016

A.5) ALTRI RICAVI E
PROVENTI

Altri proventi

Contributi per attività formative -
Laurea

Post
277.064 253.633

Contributi per borse di studio 59.626 91.200

Servizio abitativo 165.477 160.865

Utilizzo Fondi accantonamento 18.516 12.011

Sopravvenienze attive 92.362 525.142

Altri 0 6

Totale 613.045 1.042.857
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Descrizione Dettaglio Esercizio 2017 Esercizio 2016

B.7) COSTI PER SERVIZI

Servizi e attività per la Didattica 111.735 148.475

Servizio Abitativo (mntz, utenze, etc.) 56.988 43.881

Servizi e prestazioni Post Lauream 225.694 158.701

Servizi Promozione 10.494 16.640

Servizi e consulenze per Ricerca 31.532 98.784

Servizi ed attività Tecnopolo 10.761 328

Servizi diversi (Residenza Universitaria) 11.000 4.768

Utenze. Pulizie e manutenzioni

(sede/palazzo congressi) 70.915 74.617

Consulenze e servizi amministrativi e tecnici
e collaborazioni diverse

82.262 250.860

Servizi diversi 7.079 189

Pubblicità e promozione corsi e
rappresentanza 18.424 25.682

Spese viaggio e soggiorno, rimborso spese 132.345 74.956

Assicurazioni, vigilanza, postali e spese
generali varie, servizi formazione e
addestramento, mensa aziendale

33.412 31.109

Commissioni e spese bancarie e fidejussorie 16.911 15.908

Totale 819.552 944.898

Descrizione Dettaglio Esercizio 2017 Esercizio 2016

6.14) ONERI DIVERSI DI
GESTONE

Nota Irtegrativa

Contributi attività internazionalizzazione

Contributi attività e servizi agli studenti

Contributi e borse di studio per ricerca e
rappoerti università/imprese

Contributi sedi e attrezzature universitarie

Contributi Didattica

Contributi per attività ed iniziative studio,
divulgazione e ricerca

Contributi associativi e spese diverse

Cancelleria, libri e pubblicazioni

Smaltimento rifiuti e ritenute d'imposta su
proventi finanziari

Sopravvenienze passive

31.088 42.991

30.664 27.859

122.396 263.291

134.663

493.474 692.365

26.246 34.142

5.423 928

29.440 13.285

16.315 16.417

20.273 28.656
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Descrizione Dettaglio Esercizio 2017 Esercizio 2016

Totale 775.319 1.254.597

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavo di entità o incidenza eccezionali

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale o
non ricorrente, precisando che essi sono ricompresi, non essendo più presente la parte del conto economico
precedentemente dedicata alla gestione straordinaria, nello schema di cui all'articolo 2425 del codice civile, nella voce A.5
dello schema del conto economico.

Voce di ricavo

Sopravvenienze attive

Totale

Importo Natura

Risparmi rispetto ad impegni di contribuzione assunti negli
92.361 esercizi precedenti (da esercizi 2011-2016), dopo chiusura

rendicontazioni o stralcio partite.

92.361

Costi di entità o incidenza eccezionali

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionale o
non ricorrente, precisando che essi sono ricompresi, non essendo più presente la parte del conto economico
precedentemente dedicata alla gestione straordinaria nello schema di cui all'articolo 2425 del codice civile, nella voce
B.14 dello schema del conto economico.

Voce di costo Importo

Sopravvenienze passive

Totale

Nota Integrativa

Natura

Rettifiche di partite creditorie sorte in esercizi precedenti
20.272 (da esercizi 2015-2016), in larga parte ascrivibili ad

assegnazioni di contribuzioni per attività post laurea.

20.272
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Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Altre informazioni

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizioche abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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 Fondazioneha subito, nell'esercizio, un prelievo fiscale IRAP per € 19.980(€ 18.458 Gestione Istituzionale ed € 1.522
Gestione Commerciale), calcolata per la parte istituzionale su una base imponibile di € 473.290, determinata con il metodo
ed. "retributivo" (art. 10, 1° comma, D.Lgs. 446/1997), vale a dire sul costo del lavoro dipendentee delle collaborazioni,
delle prestazioni occasionalie delle borse di studio, ed un prelievo fiscale IRES per € 20.432, interamente ascrivibilealla
tassazione dei dividendipercepiti in tale anno (€ 109.512, tassatiper il 77,74%del loro ammontare).

Oltre a ciò sono stati contabilizzati fra i costi della gestione istituzionale € 9.172 di ritenute a titolo d'imposta sugli
interessi attivi, bancari e su titolimaturati nell'anno, conla definizione di un prelievo generale di imposte dirette nell'anno
per €49.584.

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numeromediodei dipendenti, ripartito per categoria.

Non si segnalano differenze rispetto all'esercizio precedente.

| ' :;:; •'. §pn;|ènS ' •'. ' •w$ WM
Tj|^^:r3pJ>orto *

Quadri 2 2 2F/T

Impiegati 9 9 5P/T-4F/T

Totale 11 11

(*) F/T = full tinte ; P/T = part time

Compensi amministratori e sindaci

Non sono stati contabilizzati compensi per l'organo amministrativo in quanto la partecipazione a tale organo è da intendere
onorifica, secondo il disposto dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che dispone la gratuità per la partecipazione
agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, con eccezione dell'organo tecnico
di controllo.
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A prescindere da tale disposizione di legge, la Fondazione non ha mai deliberato compensi a favore dell'organo
amministrativo.

I componenti l'organo di controllo hanno rinunciato al loro compenso.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Considerazioni finali

II Consiglio di Amministrazione, in osservanza dello Statuto e delle finalità istituzionali della Fondazione, propone di
destinare l'avanzo dell'esercizio, pari ad € 1.129, alle riserve della Fondazione.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ravenna, 19/04/2018

Lanfranco Gualtieri, Presidente
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

!;:«:1- ^Jl^^rJzl^^i IDét^g^lfòj iCostò;«t6flcòj - iPrèCi^Ammortì tGonslsti. (Inizialo Acqulstz. -^Ilénàrì Amfnprt Gonslst Finale j

altre

Spese manut.su beni di
terzi da ammort.

2.056 2.056 2.040 1.014 3.082

Altre spese pluriennali 339 339 - 339 -

Arrotondamento 1-

Totale 2.395 2.395 2.040 1.353 3.081

!"-v^:-T;""- " lI?ÌÌ^ÌJ|òHI @ic^j^lt^iéjbi) Prec. Ammort ì^S^^ilnlzIàlè v. Acqursiz. Allenaz. ;^ " /Ammorti Aftp^niàmèn^O/ ^nsia Finale!

altre 2.395 2.395 2.040 - 1.353 1- 3.081

Totale 2.395 2.395 2.040 - 1353 1- 3.081

Nota Integrativa 22



FONDAZIONE FLAMINIA Bilancio al 31/12/2017

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

attrezzature industriali e commerciali

Attrez. specifica
industr.commer.e agric.

48.522 - 48.522 - - - 48.522

Attrezzatura varia e minuta 13.326
-

13.326
- - - 13.326

F.do

amm..attrezz.spec.industr.e
commer.agric.

- -
15.028-

- -
7.278 22.306-

F.do ammort. attrezzatura

varia e minuta
- -

12.697-
- - 129 12.826-

Arrotondamento 1-

Totale 61.848 -
34.123 - -

7.407 26.715

altri beni

Mobili e arredi 47.655
-

47.655 1.504
- -

49.159

Macchine d'ufficio

elettroniche
136.122

-
136.122 1.113 - -

137.235

F.do ammortamento mobili

e arredi
- - 44.368- - -

1.952 46.320-

F.do amm.macchine

d'ufficio elettroniche
- -

108.734-
- -

7.604 116.338-

Arrotondamento 1-

Totale 183.777 - 30.675 2.617 - 9.556 23.735
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Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acq uisiz Alienaz. Ammort. Arrotondam ento Consist. Finale

attrezzature industriali e commerciali 61.848 34.123
- - 7.407 1- 26.715

altri beni 183.777 30.674 2.617
-

9.556
-

23.735

Totale 245.625 64.797 2.617
- 16.964 1- 50.450
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Signori,

RELAZIONE DEL COLLEGIO

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2017

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 redatto dal Consiglio di Amministrazione e da
questo regolarmente trasmesso al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulle Attività della
Fondazione, evidenzia un risultato positivo d'esercizio di € 1.129 da attribuire rispettivamente in €
69.263 di avanzo della gestione istituzionale ed € 68.134 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
sensi di legge, dai sottoscritti periodicamente 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 2017 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. Tutto ciò 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;



• 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 31/12/2017. 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 31/12/2017 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
destinare l'avanzo dell'esercizio, pari ad € 1.129 alle riserve disponibili della Fondazione.

Ravenna, 20 aprile 2018

Il Collegio


