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FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT

Sede legale: VIA ROMA, 26 CAORLE (VE)

C.F.  03923230274  

Fondo di dotazione € 50.000

Nota Integrativa
Bilancio ordinario al31/12/2011

Introduzione alla Nota integrativa

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2011. 

Il bilancio al 31/12/2011 della Fondazione è stato redatto tenendo conto dei principi fondamentali di chiarezza, verità e 
correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria. Per far ciò è stato fatto riferimento, quando 
applicabili, alle disposizioni del codice civile per le società commerciali ed ai principi contabili dei dottori commercialisti 
redatti per le società, alle linee guida del consiglio nazionale dei dottori commercialisti predisposti per le aziende non 
profit e alle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” approvate  dal consiglio 
dell’agenzia per le Onlus l'11 febbraio 2009.

Il bilancio d'esercizio risulta quindi costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione di 
missione.  

Il contenuto dello stato patrimoniale è quello previsto dall'articolo 2424 del codice civile opportunamente adattato per 
quanto riguarda le voci del patrimonio netto. 

Il rendiconto gestionale riproduce lo schema previsto dal documento dell’agenzia per le Onlus sopra citato.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio.

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. 
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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. 

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 rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

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.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. 

Tali valutazioni sono state determinate nell’osservanza dei criteri di cui all’articolo 2426 del codice civile, in linea con 
quelli adottati nel precedente esercizio e, laddove necessario, seguendo le indicazioni fornite dai principi contabili elaborati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità) e, 
ove mancanti e in quanto applicabili, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).

Immobilizzazioni

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. 

Allo stesso modo, si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte 
in bilancio.

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

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate dalle spese per la costituzione della fondazione, sono iscritte nell’attivo di 
stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura, entro 
un periodo non superiore a cinque anni.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto degli ammortamenti.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo d’acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte al netto dei 
fondi di ammortamento.

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

Attivo circolante

Crediti

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

Disponibilità liquide

Sono recepite al valore nominale, riferendosi alle giacenze nei conti correnti bancari e nella cassa.

Ratei e risconti

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

Patrimonio Netto

Le voci del patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore nominale.

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.

Costi e oneri, proventi e ricavi

I costi e gli oneri ed i proventi e i ricavi sono stati indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni ed imposte connesse alla 
prestazione dei servizi e determinati in base al principio della competenza economica. 

Da segnalare in particolare che per quanto attiene la ripartizione dei proventi e degli oneri connessi all’evento “Caorle: luci 
e colori di inverno” si è tenuto come riferimento per l’imputazione delle spese il periodo di effettivo svolgimento 
dell’evento e di produzione dei ricavi: dal 17/12/2011 al 31/01/2012. Fanno eccezione le spese di energia elettrica oggetto 
di accordo specifico imputate a decorrere dal 9/12/2011.
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Movimenti delle Immobilizzazioni

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

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

• 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 € 422, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 845.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nella seguente tabella.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

2.112 845 1.267 - - 422 845

Totale 2.112 845 1.267 - - 422 845

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 2.629; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 946.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nella seguente tabella ed in quella allegata in calce alla presente nota integrativa.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Attrezzature industriali e 
commerciali

1.100 137 962 394 - 324 - 1.032

Altri beni materiali 1.135 291 844 - - 194 1 651

Totale 2.235 428 1.807 394 - 518 1 1.683
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Composizione dei costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo, in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed 
ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di cinque anni.

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione Dettaglio 2011
Variaz. 

assoluta

Costi di impianto e di ampliamento

Spese societarie 1.267 1.267

F.do ammortamento spese societarie 422- 422-

Totale 845 845

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.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Crediti verso clienti

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

28.446 11.141 - - 28.446 11.141 17.305-

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

- 18.000 5.772 - - 23.772 23.772

Clienti terzi Italia 37.359 169.899 - - 189.505 17.753 19.606-

Clienti terzi Estero - - - - - - -

Arrotondamento 1-

Totale 65.805 199.040 5.772 - 217.951 52.665 13.139-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Crediti tributari

Ritenute subite su 
interessi attivi

841 1.078 - - 841 1.078 237

Erario c/acconti 
IRES

- 1.228 - - - 1.228 1.228

Erario c/acconti 
IRAP

- 809 - - - 809 809

Totale 841 3.115 - - 841 3.115 2.274

Crediti verso altri

Anticipi a fornitori 
terzi

- 502 - - 502 - -

Depositi cauzionali 
per utenze

5.195 1.144 - - - 6.339 1.144

Note credito da 
emettere a clienti

5.772 - - 5.772 - - 5.772-

Anticipazioni 
professionisti

- - 5.556 - 5.556 - -

Fondo cassa 
spese 
professionisti

201 - - - - 201 -

Fondo cassa 
spese

5.556 - - 5.556 - - 5.556-

Crediti per 
risarcimenti

- 3.230 - - - 3.230 3.230

Crediti vari v/terzi - 18.000 - - 18.000 - -

Personale 
c/arrotondamenti

- 1 - - 1 - -

INAIL c/anticipi 91 - - - 91 - 91-

Fornitori terzi Italia - 3.573 - - - 3.573 3.573

Totale 16.815 26.450 5.556 11.328 24.150 13.343 3.472-

 

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Depositi bancari e 
postali

Banca c/c 66.589 674.681 - - 664.297 76.973 10.384

Arrotondamento 1-

Totale 66.589 674.681 - - 664.297 76.972 10.384
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Denaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 256 41.934 - - 40.203 1.987 1.731

Totale 256 43.878 - - 42.147 1.987 1.731

Ratei e Risconti attivi

Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Ratei attivi 5.000 5.500 - - 5.000 5.500 500

Risconti attivi 4.499 20.545 - - 4.499 20.545 16.046

Totale 9.499 26.045 - - 9.499 26.045 16.546

La voce “Ratei attivi” è costituita dalla quota di competenza del contributo progetto pilota “informazione turistiche Ambio 
Caorle Bibione”

La voce “Risconti attivi” è così composta: polizze assicurative (2.951); canoni noleggi attrezzature (100); utenze energia 
elettrica (3.005); contributi alla promozione di eventi (14.489).

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

I.PATRIMONIO 
LIBERO

1) Risultato 
gestionale 
esercizio in corso

15.647 10.832 - 15.647 - 10.832 4.815-

2) Risultato 
gestionale esercizi 
precedenti

14.449 - 15.647 - - 30.096 15.647

- - - - - - -

II. FONDO DI 
DOTAZIONE

50.000 - - - - 50.000 -

III. PATRIMONIO 
VINCOLATO

- - - - - - -

Totale 80.089 10.832 15.647 15.647 - 90.928 10.832
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

1.213 3.413 2.295 2.331

Totale 1.213 3.413 2.295 2.331

 

Rappresenta l’ammontare delle indennità maturate e non ancora liquidate a favore del personale dipendente. 

L’organico alla data del 31/12/2011 è costituito dalla figura del Direttore. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello 
di Federculture. La quota dell’esercizio 2011 è stata stanziata secondo competenza e in conformità alla legge ed ai contratti 
collettivi di lavoro vigenti, tenendo conto dell’anzianità e dei  compensi percepiti.

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da fornitori terzi 55.411 21.788 55.411 21.788 33.623-

Note credito da ricevere da fornit.terzi - 5.772 - 5.772 5.772

Fornitori terzi Italia 2.171 34.243 33.021 3.393 1.222

Debiti finanziari v/fornitori 8.183 10.698 15.013 3.868 4.315-

Arrotondamento 1- 1-

Totale 65.765 72.500 103.445 34.820 30.944-

Debiti tributari

Erario c/liquidazione Iva 40 7.382 3.720 3.702 3.662

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 329 6.754 6.629 454 125

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 900 5.459 4.299 2.060 1.160

Erario c/imposte sostitutive su TFR - 5 - 5 5

Erario c/IRES 1.288 2.665 1.289 2.664 1.376

Erario c/IRAP 812 2.223 812 2.223 1.411

Erario c/imposte sostitutive 1 - 1 - 1-

Arrotondamento 1- 1-

Totale 3.370 24.488 16.749 11.107 7.738

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

INPS dipendenti 863 18.634 18.640 857 6-

INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) - 139 - 139 139
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

INPS c/retribuzioni differite 567 833 567 833 266

Arrotondamento 1

Totale 1.430 19.606 19.207 1.830 399

Altri debiti

Personale c/retribuzioni 1.726 40.874 41.744 856 870-

Personale c/arrotondamenti - 7 6 1 1

Dipendenti c/retribuzioni differite 1.957 2.876 1.957 2.876 919

Arrotondamento 1-

Totale 3.683 43.757 43.707 3.732 50

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi - 12.613 - 12.613 12.613 -

Risconti passivi 7.321 19.295 7.321 19.295 11.974 164

Arrotondamento 1-

Totale 7.321 31.907 7.321 31.907 24.587

I ratei passivi si riferiscono ad oneri e spese di competenza dell’esercizio, ma pagati nel 2012. 

In particolare si riferiscono quanto ad euro 10.146 agli oneri per la realizzazione di eventi, quanto ad euro 840 alle utenze 
per energia elettrica, quanto ad euro 1.467 ai compensi per collaborazioni, quanto a 160 euro a spese amministrative  
contribuzioni.

I risconti passivi si riferiscono a quote di proventi già incassati, ma di competenza economica dell’esercizio 2012. In 
particolare si riferiscono quanto ad euro 7.404 a proventi per sponsorizzazioni, quanto ad euro 11.139 al 
rimborso/corrispettivo dell’evento “Caorle: luci e colori di inverno” e quanto ad euro 751 a contributi spese gestione 
impianti sportivi.



FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT Bilancio al 31/12/2011  

Nota Integrativa 10

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

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso clienti 52.665 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 52.665 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti tributari 3.115 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.115 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso altri 13.343 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 7.003 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 6.340 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti verso fornitori 34.820 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 34.820 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti tributari 11.107 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 11.107 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.830 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.830 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Altri debiti 3.732 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.732 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 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 nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

La società non ha ratei e risconti, altri fondi e altre riserve iscritti in bilancio, eccezion fatta del patrimonio libero composto 
dalle riserve di utili degli esercizi precedenti di euro 30.096.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Fondo di dotazione

Capitale - - 50.000

Totale - - 50.000

Patrimonio libero (riserva utili 
esercizi precedenti)

Utili A;B 30.096 - 30.096

Totale 30.096 - 30.096

Totale Composizione voci PN 30.096 - 80.096

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

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. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè 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. 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Per una corretta ripartizione dei proventi e ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categoria di attività, si rimanda 
allo schema di rendiconto gestionale.

Nel rendiconto sono state opportunamente evidenziate le componenti economiche afferenti le diverse aree gestionali della 
fondazione: quella istituzionale, quella accessoria di tipo commerciale volta alla raccolta di fonti finanziarie soprattutto 
mediante contratti di sponsorizzazione. Nel rendiconto sono esposti in dettaglio anche gli oneri ed i proventi di tipo 
finanziario e quelli generali di struttura (servizi amministrativi, per il personale, gli ammortamenti e gli oneri tributari).

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 
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Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

verso altri

Interessi passivi versam. 
Erario

42 - - -42

Totale 42 - - -42

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio, eccezion fatta per gli oneri da arrotondamento di bilancio
all’unità di euro. 

Imposte dell’esercizio

Le imposte sono state determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della 
vigente normativa fiscale. 

Poiché le imposte sul reddito (I.R.E.S. e I.R.A.P.) hanno natura di oneri d’impresa, per il principio della competenza, nel 
bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell’esercizio in corso 
(imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili sono nel corso degli 
esercizi successivi (imposte differite). La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze tra il valore attribuito ad 
una posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale. Si segnala 
che nell’esercizio non ci sono state operazioni di fiscalità anticipata e differita e pertanto le imposte sono solo quelle 
correnti di competenza.

Le imposte correnti si riferiscono all’I.R.E.S. (2.665) e all’I.R.A.P. (2.223). 

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE I.R.E.S.

Descrizione Importo

ATTIVITA’ ACCESSORIA COMMERCIALE

Ricavi attività accessoria commerciale 32.535

Costi attività accessoria commerciale 26.839

Utile gestione accessoria commerciale 5.696

REDDITI DA CAPITALE (interessi attivi lordi sul c/c) 3.994
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Descrizione Importo

Utile ante imposte 9.690

Aliquota IRES 27,50%

IRES 2.665

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE I.R.A.P.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs n. 446/97, la base imponibile I.R.A.P. per gli enti non commerciali è 
determinata utilizzando il metodo cosiddetto “retributivo”. Tale metodo prevede che la base imponibile sia data dalla 
somma dei seguenti valori: ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e dei redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente. A tale imponibile si è aggiunto quello derivante dall’attività commerciale svolta.

Descrizione Importo

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Retribuzioni 53.930

Redditi assimilati – collaborazioni

Totale retribuzioni 53.930

ATTIVITA’ ACCESSORIA COMMERCIALE

Ricavi attività accessoria commerciale +32.535

Costi attività accessoria commerciale -26.839

- collaborazioni indeducibili +4.712

Utile gestione accessoria commerciale 10.408

Deduzione ex articolo 4-bis D.Lgs 446/97 -7.350

Imponibile IRAP 56.988

Aliquota IRAP 3,90%

IRAP 2.223

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio le competenze del revisore unico ammontano ad euro 1.325.

Numero e Valore Nominale delle azioni della società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni. 
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile. 

Altri strumenti finanziari emessi

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

Finanziamenti dei soci

La fondazione 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 del 
1° comma 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 
del 1° comma 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. 
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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. 

Considerazioni finali

La Fondazione si è avvalsa dell’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, avendo riportato nella presente nota 
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 2427 c.c. si precisa che non ci sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti 
assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione. 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione, nonché il 
risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Si confida, con la presente nota integrativa, di averVi fornito tutte le informazioni richieste dall’articolo 2427 c.c. e dalle 
specifiche disposizioni di legge in materia di bilancio. Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti e 
rigraziandoVi per la fiducia, non avendo altre considerazione da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio e sui criteri 
di formazione seguiti, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione “Caorle Città dello Sport”, si propone al Consiglio 
di Gestione, nel rispetto degli articoli 8 e 9 dello statuto della Fondazione, di approvare il bilancio dell’esercizio 2011 e di 
destinare il risultato gestionale di euro 10.832 ad incremento del Fondo di gestione.

1

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Caorle, 31/03/2012
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

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.

1.100 - 1.100 394 - - 1.494

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

- 137 137- - - 324 461-

Arrotondamento 1-

Totale 1.100 137 962 394 - 324 1.032

Altri beni materiali

Mobili e arredi 666 - 666 - - - 666

Telefonia mobile 469 - 469 - - - 469

F.do ammortamento mobili 
e arredi

- 150 150- - - 100 250-

F.do ammortamento 
telefonia mobile

- 141 141- - - 94 235-

Arrotondamento 1

Totale 1.135 291 844 - - 194 651


