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NOTA INTEGRATIVA al Rendiconto 2020

PREMESSA       

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio; vengono inoltre fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.
 
La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: 
• struttura e principi di redazione del bilancio      
• criteri di valutazione delle voci di bilancio      
• informazioni sullo stato patrimoniale      
• informazioni sul rendiconto della gestione      

STRUTTURA E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO       
Il Bilancio dell’esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal conto economico, dal prospetto delle Variazioni del Fondo di  
Dotazione e dalla presente Nota Integrativa. Accompagna il Bilancio la Relazione del Presidente sulla gestione. È stato redatto in  
conformità ai principi di redazione del Bilancio degli enti non profit.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO      
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Il loro valore è rettificato a seguito degli ammortamenti, conteggiati in  
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote  
ritenute rappresentative della vita utile stimata dei beni.
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Investimenti finanziari 
I titoli del circolante sono valutati, come previsto dall’art. 2426 N. 9, del codice civile, al minore tra costo di acquisto e valore di merca-
to al 31 dicembre.
I Fondi di investimento e le polizze assicurative ramo I sono valutati al valore risultante dalle certificazioni dei soggetti emittenti alla 
data di fine anno.
Il criterio di valutazione adottato è rimasto invariato rispetto a quello dell’esercizio precedente.

Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono iscritti secondo il criterio della competenza.

Patrimonio Netto
E’ rappresentato dal Fondo di Dotazione, dalla somma dei risultati economici degli esercizi precedenti e dal risultato dell’esercizio in 
corso

Fondo Dotazione
Riflette il Capitale di dotazione originale.

Proventi e oneri
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica.

Liberalità
Le liberalità ricevute dalla Fondazione vengono contabilizzate tra i ricavi nella voce “Oblazioni” e iscritte al nominale, nell’anno di  
competenza, ovvero al presumibile valore di realizzo nell’anno in cui vengono ricevute se rappresentate da beni diversi da denaro o
attività liquide.
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Fondazione Clelio Angelino  
via dei Ponderanesi, 2 
13875 Ponderano Bi

015 1515 3138   
info@fondazioneangelino.it  
www.fondazioneangelino.it


