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FONDAZIONE DELL'ADI 
  Iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000 al num. 728/2010   

Sede in VIA CHIANA 48 -00198 ROMA (RM)  

Cod. Fiscale 97558920589  

Bilancio al 31/12/2019 
           

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni     

                

  I - Immobilizzazioni immateriali 2.879 0 

                

  II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

                
  III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 0 0 

                

C) Attivo circolante     

                
  I - Rimanenze 0 0 

                

   Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

                

  II - Crediti     

                
     esigibili entro l'esercizio successivo 0 2.440 

                
     esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

  Totale Crediti 0 2.440 

                

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

                
  IV - Disponibilità liquide 125.386 138.415 

Totale Attivo circolante (C) 125.386 140.855 

                

D) Ratei e risconti 0 0 

                

  

Totale Attivo     128.265 140.855 

                

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) Patrimonio Netto     

                

  I – Fondo di Dotazione  120.000 120.000 

                

  II – Fondo Libero  19.635 68.197 

                
  VI - Altre riserve  -1 
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  VIII - Avanzo (disavanzo) portati a nuovo -0 -0 

                
  IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -11.370 -48.561 

                
Totale Patrimonio Netto 128.265 139.635 

                
B) Fondi per rischi ed oneri -0 -0 

                

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -0 -0 

                

D) Debiti     

                
   esigibili entro l'esercizio successivo -0 1.220 

                

   esigibili oltre l'esercizio successivo -0 -0 

                
Totale Debiti     0 1.220 

                

E) Ratei e risconti -0 -0 

  

Totale Passivo     128.265 140.855 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione     

                
  1) Seminari e Convegni -0 -0 

                

  2) Studi e Ricerche 0 0 

                

  3) Rimborsi Spese -0 -0 

                
  4) Proventi vari da attività tipiche -0 -0 

                

  5) altri proventi     

                

   Contributi per finalità istituzionali  0 2.441 

  Totale Proventi 0 2.441 

                
Totale Valore della produzione 0 2.441 

                

B) Costi della produzione     

                
  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

                

  7) per servizi 10.412 38.609 

                
  8) per godimento di beni di terzi 0 0 

                
  9) per il personale     

                

    a) salari e stipendi 0 0 
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    b) oneri sociali 0 0 

                

    c) d) e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 

0 0 

                
    c) trattamento di fine rapporto 0 0 

                
    d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

                
    e) altri costi 0 0 

  Totale costi per il personale 0 0 

                

  10) ammortamenti e svalutazioni     

                

    a) b) c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

720 1.220 

                

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 720 1.220 

                

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

                
    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

                
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 
0 0 

  Totale ammortamenti e svalutazioni 720 1.220 

                

  11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 0 

                
  12) accantonamenti per rischi 0 0 

                

  13) altri accantonamenti 0 0 

                

  14) oneri diversi di gestione 4 11.200 

                
Totale Costi della produzione 11.135 51.029 

                
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) -11.135 -48.588 

  

C) Proventi e oneri finanziari     

                

  15) proventi da partecipazioni     

                
     da imprese controllate -0 -0 

                
     da imprese collegate -0 -0 

                

     da imprese controllanti -0 -0 

                

     da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -0 -0 

                

     altri -0 -0 

  Totale proventi da partecipazioni 0 0 
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  16) altri proventi finanziari     

                

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

                

       da imprese controllate -0 -0 

                

       da imprese collegate -0 -0 

                
       da imprese controllanti -0 -0 

                
       da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
-0 -0 

                

       altri -0 -0 

    Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

                

                

    b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

                

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

-0 -0 

                
    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
-0 -0 

                

    d) proventi diversi dai precedenti     

                

       da imprese controllate -0 -0 

                

       da imprese collegate -0 -0 

                

       da imprese controllanti -0 -0 

                
       da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
-0 -0 

                

       altri -0 27 

    Totale proventi diversi dai precedenti 0 27 

  Totale altri proventi finanziari 0 27 

                

  17) interessi ed altri oneri finanziari     

                
     verso imprese controllate 0 0 

                

     verso imprese collegate 0 0 

                

     verso imprese controllanti 0 0 

                

     verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

                

     altri 236 0 

  Totale interessi ed altri oneri finanziari 236 0 

  17-bis) Utili e perdite su cambi -0 -0 
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Totale Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -236 27 

                
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

                

  18) rivalutazioni     

                

    a) di partecipazioni -0 -0 

                

    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

-0 -0 

                

    c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

-0 -0 

                
    d) di strumenti finanziari derivati -0 -0 

                

     di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -0 -0 

  Totale rivalutazioni 0 0 

                

  19) svalutazioni     

                

    a) di partecipazioni 0 0 

                

    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

                
    c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
0 0 

                

    d) di strumenti finanziari derivati 0 0 

                

     di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

  Totale svalutazioni 0 0 

Totale Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0 

                
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -11.370 -48.561 

  

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

anticipate 

    

     imposte correnti 0 0 

                

     imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

                

  Totale Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

0 0 

  21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -11.370 -48.561 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

 

Prof. Antonio Caretto 

 

 

 


