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FONDAZIONE AVVOCATURA FULVIO CROCE 

Sede in Torino (TO) - Via Santa Maria  n. 1 

Codice fiscale 97659670018 

Registro delle Imprese di Torino n. 97659670018 

=.=.=.=.= 

Relazione illustrativa al 

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 ed al  

bilancio preventivo al 31 dicembre 2018 

********** 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 si compone di Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e della presente relazione illustrativa, 

con la quale si intende informare circa i criteri di valutazione 

utilizzati nella formazione dei dati numerici di bilancio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 chiude con un 

avanzo di gestione di € 5.713,93=. 

Il bilancio osserva formalmente e sostanzialmente le disposizioni 

degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rappresentando in 

modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

In particolare preciso che: 

1. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte all’attivo ad un 

valore non superiore al costo sostenuto compresi gli oneri accessori 

di diretta imputazione, diminuito, nel corso degli esercizi, 

dall’ammortamento diretto calcolato secondo l’aliquota ritenuta 

congrua in relazione alla durata pluriennale.  

2. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al 

netto dei fondi ammortamento. Nel costo d’acquisto si computano anche 

gli oneri accessori di diretta imputazione nonché, fino alla data in 

cui il bene è pronto all’uso,  gli interessi passivi sui prestiti 

contratti per la loro acquisizione.  

Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è 

limitata nel tempo è stato sistematicamente ammortizzato a partire 

dall’esercizio di entrata in funzione in relazione con la residua 

possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti. 

3. Debiti 
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Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della fondazione 

verso l’esterno sono state valutate al loro valore nominale. 

4. Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati quantificati in base alla esatta 

competenza temporale in ragione d’esercizio attraverso la iscrizione 

tra i risconti delle quote di costi e ricavi che, già liquidati, sono 

di competenza di uno o più esercizi successivi e tra i ratei delle 

quote di ricavi o di costi che, già maturati, avranno liquidazione in 

esercizi successivi. 

5. Ricavi e costi 

I ricavi ed i costi sono esposti in bilancio secondo il principio 

della prudenza e della competenza economica, con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti; sono iscritti al netto degli abbuoni, degli 

sconti e delle imposte direttamente connesse. 

6. Imposte dell’esercizio 

Le imposte dell’esercizio – sussistendone i presupposti di tassazione 

- sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Si segnala che nell’esercizio in corso di approvazione non si sono 

determinate imposte stante l’assenza di reddito assoggettabile a 

tassazione da attività non istituzionali. 

                  *                   *                   * 

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 esprime i seguenti dati di 

sintesi: 

Ø il Patrimonio netto della Fondazione ammonta ad € 

193.300,55= al lordo dell’avanzo di gestione ammontante a 

€ 5.713,93= e ad € 199.014,48= al netto dell’avanzo di 

gestione come sopra quantificato. In merito alla 

composizione del Patrimonio Netto della Fondazione si 

precisa che esso è costituito da: 

· Fondo di dotazione indisponibile ammontante ad € 77.468,54= 

· Fondo di dotazione disponibile ammontante ad  € 119.731,46= 

· Risultati esercizi precedenti ammontanti ad € -3.899,45= 

· Avanzo dell’esercizio ammontante ad € 5.713,93=. 

Ø le immobilizzazioni immateriali e materiali esposte in 

bilancio ammontano ad € 576,50= al netto dei relativi 

fondi; 

· i depositi cauzionali risultano pari ad € 50,00=; 
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· le disponibilità liquide ammontano ad € 198.605,00=; 

· i debiti ammontano ad € 217,02= e sono relativi a debiti 

verso fornitori per fatture ricevute.                   

Bilancio preventivo al 31 dicembre 2018 

Il bilancio di previsione al 31 dicembre 2018 prevede costi per € 

30.100,00= suddivisi tra: 

· ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali 

per € 100,00=, 

· spese per servizi per € 4.000,00=, 

· spese per il perseguimento delle finalità istituzionali 

come meglio descritte nel documento “Relazione sull’Attività” 

(Previsione attività 2018) per € 26.000,00=. 

A fronte dei costi sopra sommariamente dettagliati il bilancio di 

previsione accoglie entrate per pari importo derivanti in massima 

parte dal contributo da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino (fondo annuale di dotazione). 

 

Torino, lì 12/03/2018 

 

     per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente 

      (Avv. Riccardo Rossotto) 

 


