
Prospetto di Bilancio 1

FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
RAVENNA
Sede Legale: VIALE V. RANDI, 37  RAVENNA  (RA)
Codice fiscale: 02498920392
Fondo di dotazione sottoscritto €: 50.000,00  Interamente versato
Partita IVA: 02498920392

Bilancio abbreviato al31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2014 Totali  2014

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 25.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.000

Totale immobilizzazioni (B) 25.000

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 17

esigibili entro l'esercizio successivo 17

esigibili oltre l'esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide 24.638

Totale attivo circolante 24.655

D) Ratei e risconti 1.049

Totale attivo 50.704



FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
RAVENNA

Bilancio abbreviato al  31/12/2014

Prospetto di Bilancio 2

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2014 Totali  2014

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000

IV - Riserva legale 25.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 479

Utile (perdita) residua 479

Totale patrimonio netto 50.480

D) Debiti 119

esigibili entro l'esercizio successivo 119

esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti 105

Totale passivo 50.704
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Prospetto di Bilancio 3

Conto Economico

Parziali  2014 Totali  2014

B) Costi della produzione

7) per servizi 249

14) Oneri diversi di gestione 150

Totale costi della produzione 399

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (399)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

bc) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo 
circ.no partecip

853

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 853

d) Proventi diversi dai precedenti

altri 30

Totale proventi diversi dai precedenti 30

Totale altri proventi finanziari 883

17) Interessi ed altri oneri finanziari

altri (5)

Totale interessi e altri oneri finanziari (5)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 878

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 479

23) Utile (perdita) dell'esercizio 479

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Ravenna, 15/06/2015
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FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
RAVENNA

Sede legale: VIALE V. RANDI, 37 RAVENNA (RA)

Codice fiscale  02498920392  

Fondo di dotazione sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02498920392

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 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. 

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.

L’attività della Fondazione 

La Fondazione è stata costituita nel maggio 2014 su impulso e per volontà dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di 
Ravenna. Essa, che non ha scopo di lucro, ha quale finalità ed oggetto sociale la valorizzazione e la tutela della figura 
dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla 
formazione ed all’aggiornamento professionale degli Ingegneri, oltre alla generica promozione della figura professionale 
dell'Ingegnere anche attraverso la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti con Amministrazioni Locali del territorio, Enti 
Pubblici e Privati, Università e altre fondazioni.

La Fondazione esercita ogni attività che, direttamente od indirettamente, venga ritenuta utile per il raggiungimento dei fini 
istituzionali individuati, anche in sintonia e collaborazione, se ritenuto opportuno, con le altre Fondazioni costituite presso 
gli altri Ordini provinciali regionali degli Ingegneri stessi, con gli Ordini provinciali Emiliano-Romagnoli stessi, nonché 
con la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna.
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La prima e principale attività caratteristica della Fondazione è al momento indirizzata alla attuazione e programmazione 
della attività di formazione continua quale assolvimento dell’introdotto dovere di aggiornamento professionale, introdotta 
a carico dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri dal DPR 7 agosto 2012, n.137 . Tale attività si esplica nella 
programamzione e la realizzazione di corsi e scuole di preparazione e perfezionamento, aggiornamento ed orientamento 
della professione, anche avvalendosi di consulenti e docenti esterni.

Nel corso dell’esercizio 2014 non sono stati tenuti corsi formativi, in attesa del completamento dell’iter costitutivo della 
Fondazione, che si è concluso con la trasmissione dell’istanza di riconoscimento in data 3 dicembre 2014 e successivo 
riconoscimento della personalità giuridica con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi 
n. 352 del 19 gennaio 2015 che nella stessa data ha iscritto la Fondazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche,
istituito con legge regionale 13 novembre 2001 n.37, al numero d’ordine 939.

L’attività di formazione continua della Fondazione si esplicherà quindi a partire dall’esercizio 2015, nel corso del quale 
sono stati programmati, ed in parte già eseguiti alla data di redazione del presente documento, oltre 60 eventi formativi per
l’attribuzione di oltre 13.000 crediti formativi ai partecipanti. 

Il primo bilancio chiuso al 31/12/2014 registra pertanto solo la costituzione della Fondazione, col versamento da parte 
dell’ente promotore del Fondo di dotazione di € 50.000 e l’impegno di parte di esso, nella misura di € 25.000, ad un fondo 
di garanzia vincolato, indisponibile per le esigenze gestionali, come richiesto dall’ente di tutela ai fini del riconoscimento 
giuridico.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota 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 e alla regolamentazione comunitaria, 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 C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate.
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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

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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 Finanziarie

La Fondazione ha acquisito titoli di stato italiani, e segnatamente BTP Italia 27/10/2020, per la costituzione di un fondo di
garanzia vincolato (per il quale esiste apposita voce nel patrimonio netto) in relazione alla procedura di risconoscimento 
della personalità giuridica da pare dell’ente di tutela Regione Emilia Romagna. Esso è indisponibile per esigenze 
gestionali.

Tali titoli sono stati, in relazione alla loro natura e destinazione, iscritti nell’Attivo a valore nominale.

Descrizione Costo storico Prec. Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

BTP Italia 27/10/2020 25.312 - - 25.000 - - 25.000

Totale 25.312 - - 25.000 - - 25.000

Attivo circolante

Crediti

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

Ratei e risconti attivi e passivi

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

Debiti

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

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Erario 
c/liquidazione Iva

- 9 - - - 9 9 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 8 - - - 8 8 -

Totale - 17 - - - 17 17

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

- 17 - - - 17 17 -

Totale - 17 - - - 17 17 -

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide

Banca c/c - 50.000 - - 25.362 24.638 24.638 -

Cassa contanti - 108 - - 108 - - -

Totale - 50.108 - - 25.470 24.638 24.638
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide - 50.108 - - 25.470 24.638 24.638 -

Totale - 50.108 - - 25.470 24.638 24.638 -

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi - 839 - - - 839 839 -

Risconti attivi - 210 - - - 210 210 -

Totale - 1.049 - - - 1.049 1.049

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti - 1.049 - - - 1.049 1.049 -

Totale - 1.049 - - - 1.049 1.049 -

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Fondo di Dotazione - 50.000 - - 25.000 25.000 25.000 -

Totale - 50.000 - - 25.000 25.000 25.000

Riserva legale

Fondo di Dotazione 
-  quota di garanzia 
vincolata 

- 25.000 - - - 25.000 25.000 -

Totale - 25.000 - - - 25.000 25.000

Varie altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Utile d'esercizio - 479 - - - 479 479 -

Totale - 479 - - - 479 479

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondo di Dotazione - 50.000 - - 25.000 - 25.000 25.000 -

Fondo di Dotazione -  
quota di garanzia 
vincolata 

- 25.000 - - - - 25.000 25.000 -

Varie altre riserve - - - - - 1 1 1 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 479 - - - - 479 479 -

Totale - 75.479 - - 25.000 1 50.480 50.480 -

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Partite commerciali 
passive da 
liquidare

- 4 - - - 4 4 -

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

- 8 - - - 8 8 -

Debiti diversi - 108 - - - 108 108 -

Debiti v/emittenti 
carte di credito

- 26 - - 26 - - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - 146 - - 26 119 119

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz.
%

Debiti - 145 - - 26 119 119 -

Totale - 145 - - 26 119 119 -
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi - 105 - - - 105 105 -

Totale - 105 - - - 105 105

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti - 105 - - - 105 105 -

Totale - 105 - - - 105 105 -

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come 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

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti iscritti nell'attivo circolante 17 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 17 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 119 - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile entro l'es. successivo 119 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

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 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, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per la società non è, al momento, presente l’organo di revisione legale dei conti.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Si precisa peraltro che la società ha emesso altri titoli di debito; vengono quindi dettagliate le caratteristiche degli stessi:
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Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

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”.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente promotore Ordine 
Provinciale degli Ingegneri di Ravenna.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato del suddetto ente esercitante la 
direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri 
di Ravenna sono depositate presso la sede sociale come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

Bilancio dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Ravenna al 31/12/2014 

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Stato Patrimoniale

Attivo

Immobilizzazioni 24.050 31.159

Attivo circolante 333.736 293.079

Ratei e risconti 3.998 5.191

Totale Attivo 361.784 329.429

Passivo

Patrimonio netto 237.381 270.422

Fondi per rischi e oneri 3.145 114

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.677 20.535

Debiti 74.320 38.218

Ratei e risconti 25.261 140

Totale Passivo 361.784 329.429

Conto Economico

Valore della produzione 340.832 277.896

Costi della produzione 367.822 243.322

Proventi e oneri finanziari 180 53

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Proventi e oneri straordinari - 2 1

Imposte sul reddito dell’esercizio 6.231 5.044

Utile (perdite) dell’esercizio - 33.043 29.584
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Considerazioni finali

Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dello Statuto e delle finalità istituzionali della Fondazione, propone di 
destinare l’utile dell’esercizio 2014 di € 479 a Riserva..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ravenna, 15/06/2015

Emma Garelli, Presidente 




