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FONDAZIONE PER IL RIFORMISMO NEL F.V.G. 

VIA DELLA GEPPA 9 - 34132 - TRIESTE - TS 

Codice fiscale 90122070320 

La Fondazione per il Riformismo nel Friuli Venezia Giulia è stata costituita 

il 14 novembre 2008 con atto del Notaio Maraspin per volontà dell’Unione 

Regionale F.V.G  dei Democratici di Sinistra e delle Federazioni Provinciali 

di Udine, Pordenone e Trieste per la promozione di attività volte allo studio, 

alla ricerca, alla formazione, all’innovazione della politica e si riconosce 

nei valori della sinistra riformista italiana ed europea, così come sancito 

dall’art. 2 dello Statuto. 

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 dicembre 2008 è 

stata riconosciuta la personalità giuridica ed è quindi stata iscritta al n. 

197 del Registro delle Persone Giuridiche. 

L’attività della Fondazione nel 2019 è stata orientata alla realizzazione, 

anche in collaborazione con altre associazioni, di una mostra, alla 

realizzazione di convegni ed alla presentazione di un libro.    

Di seguito l’elenco delle iniziative:  

 Convegno in occasione dell’inaugurazione della Mostra “Una storia che 

ci appartiene…come l’ombra alla luce” presso il Salone del Parlamento 

del Castello di Udine il 23 febbraio 2019.   

 Mostra a Udine presso Palazzo Valvason Morpurgo dal 22 febbraio al 31 

marzo 2019 “Schedati perseguitati sterminati” Malati psichici e 

disabili durante il nazionalsocialismo 

 In collaborazione con Dialoghi Europei l’8 novembre 2019 iniziativa a 

Trieste “Alto Adriatico, terra di comunità, terra di incontri. Le 

comunità di minoranza italiana e slovena fra sfide e opportunità”. 

 In collaborazione con Dialoghi Europei il 22 novembre 2019 iniziativa 

a Trieste “Il lavoro che cambia”. 

 Presentazioni “itineranti” del libro pubblicato in collaborazione con 

ANPI di Udine dal titolo “Memorie di un “sovversivo” 1928-1943 di Mario 

Lizzero. 

Nel corso dell’esercizio 2019 non ci sono state manifestazioni per raccolta 

fondi.  

Di seguito esponiamo il bilancio di esercizio e la nota integrativa.  
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FONDAZIONE PER IL RIFORMISMO NEL F.V.G. 

VIA DELLA GEPPA 9 - 34132 - TRIESTE - TS 

Codice fiscale 90122070320 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 
 

 
31/12/2019 31/12/2018 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 
  

II - Immobilizzazioni materiali 391.896 391.896 

III - Immobilizzazioni finanziarie 396.196 396.196 
 
Totale immobilizzazioni (B) 788.092 788.092 

C) Attivo circolante 
  

II - Crediti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 435.858 412.047 
 
Totale crediti 435.858 412.047 

IV - Disponibilità liquide 66.819 117.704 
 
Totale attivo circolante (C) 502.677 529.751 

D) Ratei e risconti 0 0 

  Totale attivo 1.290.769 1.317.843 
 

   
  Passivo     

A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 1.331.232 1.331.232 

VI - Altre riserve 1.368 1.367 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -43.967 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -15.931 -43.967 
 
Totale patrimonio netto 1.272.702 1.288.632 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 0 0 

D) Debiti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 17.017 28.161 
 
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.050 1.050 
 
Totale debiti 18.067 29.211 

E) Ratei e risconti 0 0 

  Totale passivo 1.290.769 1.317.843 
 

 
31/12/2019 31/12/2018 

  Conto economico     

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.200 13.050 

5) altri ricavi e proventi 
   

contributi in conto esercizio 0 6.500 
 
altri 8.922 1.436 
 
Totale altri ricavi e proventi 8.922 7.936 
 
Totale valore della produzione 14.122 20.986 

B) Costi della produzione 
  

7) per servizi 24.280 17.166 

14) oneri diversi di gestione 5.580 47.667 
 
Totale costi della produzione 29.860 64.833 
 
Differenza tra valore e costi della 

produzione (A - B) -15.738 -43.847 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
   

altri 3 2 
 
Totale proventi diversi dai precedenti 3 2 
 
Totale altri proventi finanziari 3 2 

17) interessi e altri oneri finanziari 
   

altri 40 2 
 
Totale interessi e altri oneri finanziari 40 2 
 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 

- 17 + - 17-bis) -37 0 
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D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C 

+ - D) -15.775 -43.847 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, 

correnti, differite e anticipate 
   

imposte correnti 156 120 
 
Totale delle imposte sul reddito 

dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 156 120 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -15.931 -43.967 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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FONDAZIONE PER IL RIFORMISMO NEL F.V.G. 

VIA DELLA GEPPA 9 - 34132 - TRIESTE - TS 

Codice fiscale 90122070320 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 
 

Il bilancio che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo 

relativo all’esercizio 2019 evidenzia un disavanzo di gestione di € 24.796, 

che si propone di coprire parzialmente mediante l’utilizzo del patrimonio 

libero della Fondazione, riserva di € 1.368 accantonata con gli avanzi di 

gestione precedenti, riportando a nuovo la differenza.   

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19 che ha di fatto bloccato tutte le attività, 

l'Organo Amministrativo ha ritenuto di utilizzare un maggior termine per la 

predisposizione del bilancio così come previsto dalla Legge e dallo Statuto.  

Tale emergenza ha di fatto impedito lo svolgimento delle attività culturali 

programmate per la primavera, che si spera possano essere recuperate nei mesi 

a venire. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme 

civilistiche e fiscali ed è costituito:  

 - dallo stato patrimoniale;  

 - dal conto economico;  

 - dalla presente nota integrativa  

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in 

forma abbreviata. 

Principi di redazione 

Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato 

nei postulati contenuti nel Codice civile e da quanto previsto nel principio 

contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. 
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Postulato della prudenza 

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal 

principio OIC 11, è stato seguito il principio della prudenza, applicando 

una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, 

nella contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del principio 

della prudenza rispetto a quello della competenza. 

Postulato della prospettiva della continuità aziendale 

Come previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la 

valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. 

Postulato della costanza nei criteri di valutazione 

Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i 

criteri di valutazione applicati non sono stati modificati da un esercizio 

all’altro.  

Postulato della Comparabilità 

Come definito dall’art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce 

dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa che, tenuto 

conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC in merito alle caratteristiche 

di comparabilità dei bilanci a date diverse, nel presente bilancio, non è 

stato necessario ricorrere al alcun adattamento in quanto non sono stati 

rilevati casi di non comparabilità. 

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti 

di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza economica e 

non sulla base degli aspetti meramente formali. 

Criteri di valutazione applicati 

Ordine di esposizione 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed 

in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro. 

Valutazioni 
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Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 

di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di 

riferimento in Italia emanati dall' OIC.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione 

del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi 

utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di 

esercizio sono tutti conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice 

civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci 

dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio 

anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né 

sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di 

amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine 

dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato 

patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i 

criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione 

che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena 

concluso e le consistenze finali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio 

generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli 

eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità 

per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al bene. 

Terreni e fabbricati 

I terreni e fabbricati sono inseriti al valore indicato sull’atto di 
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conferimento. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione adottati 

La partecipazione nella società controllata Immobiliare Capitolina S.R.L., è 

stata valutata in base al criterio generale del costo di acquisizione,  e 

successivamente svalutato, nel corso dell’esercizio 2015. 

La Fondazione non detiene partecipazioni in altre imprese che comportino una 

responsabilità patrimoniale illimitata. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore 

ai cinque anni. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario 

e gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al 

valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono formate dai saldi attivi dei conti correnti 

bancari ed alle consistenze di denaro in cassa.  

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

Patrimonio netto 

Il Fondo di dotazione, ammontante a 1.331.232 euro, è dato dalla sommatoria 

dei conferimenti effettuati dai conferitori e  dalle successive donazioni,  

risulta quindi diminuito per la svalutazione dell’Immobiliare Capitolina e 

per l’estromissione dell’immobile di Via Joppi a seguito dell’asta 

giudiziaria.   

Debiti 

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore 

nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto 
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degli sconti concessi. 

 

 

Valore della produzione 

I proventi derivano dagli affitti dell’immobile di Cervignano e sono iscritti 

in base alla competenza temporale. 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a 40 €. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

La Fondazione ha chiuso l’esercizio in perdita e non ha rilevato imposte. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Di seguito vengono fornite alcune informazioni sullo stato patrimoniale.  

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali non sono state sottoposte al processo 

d’ammortamento. Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite 

durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto 

nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio, né rispetto 

all’originario costo storico o al relativo valore di mercato.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2019 ammonta 

complessivamente ad € 391.896 e deriva da: 

Terreno Manzano     42.746 

Terreno Codroipo      24.150 

Fabbricato Manzano 19.500 

Fabbricato Udine via Mantova 55.500 

Fabbricato Cervignano 250.000 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono date dal valore delle partecipazioni 
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nella società controllata “Immobiliare Capitolina s.r.l. con unico socio” 

con sede a Trieste, Capitale Sociale di € 100.000, valore indicato in bilancio 

€ 396.196. 

ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI 

Crediti 

I crediti evidenziati in bilancio sono quelli vantati nei confronti della 

società controllata Immobiliare Capitolina srl per € 434.959, sono esposti 

in bilancio al valore di presunto realizzo. 

Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non vi sono crediti aventi una durata residua superiore a cinque anni. 

Debiti 

Fra i debiti l’importo principale deriva da IMU del Comune di Udine, importo 

però in contestazione.    

Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni 

Non vi sono debiti aventi una durata residua superiore a cinque anni. 

ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO  

Di seguito si evidenzia la composizione del Patrimonio Netto. 

                                                         2019        2018       

Patrimonio Vincolato 

Fondo di dotazione Alto Friuli 5.362 5.362 

   Conferimento DS Federazione TS                               802.515 802.515 

   Conferimento DS Federazione UD 187.417 187.417 

   Conferimento DS Unione Regionale FVG 2.324 2.324 

   Conferimento DS Federazione PN               83.615 83.615 

   Conferimento DS Cervignano 250.000 250.000 

Fondo di dotazione da conferimenti dei fondatori 1.325.871 1.325.871 

Riserva straordinaria o facoltativa 1.367 1.367 

Totale altre riserve 1.367 1.367 

Avanzo (disavanzo) portati a nuovo -43.967  

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 
  

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio. -24.796 -43.967 

Totale patrimonio netto 1.272.701 1.288.632 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Come disposto dall’art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si segnala di non 

avere ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle 

pubbliche amministrazioni importi relativi a sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere. 

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto 

a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 del Codice civile. 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Essendo giunti alla conclusione del nostro mandato, vi ringraziamo per la 

fiducia che ci avete accordato.  

Udine, 15 maggio 2020 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ALESSIO DIDIO 

 

 


