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FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA
Cod.Fiscale 91164280355 

Iscrizione al R.E.A. RE - 299532

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

con provvedimento del 13 dicembre 2013

Fondo patrimoniale di dotazione euro 61.000,00

Sede in VIA A. PATERLINI, 1 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE) Capitale sociale Euro 61.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

II. Materiali

III. Finanziarie 

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

- imposte anticipate

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti 

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione

31/12/2018 31/12/2017

476 985

476 985

355 1.138

355 1.138

89.558 108.568

89.913 109.706

290 53

90.679 110.744

31/12/2018 31/12/2017

61.000 61.000
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VI. Altre riserve 

Varie altre riserve

RISERVA PER ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio (11.918) (3.957)

38.583 42.540

38.583 42.540

Totale patrimonio netto 87.665 99.583

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattam ento fine rapporto di lavoro subordinato 114 1.709

D) Debiti

- entro 12 mesi 2.900 9.452

- oltre 12 mesi _________________  _______________
2.900 9.452

E) Ratei e risconti

Totale passivo 90.679 110.744

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio:

a) vari 11.730

b) contributi in conto esercizio ____________ 6.560
18.290

Totale valore della produzione 18.290 40.383

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 532

7) Per servizi 8.105 7.597

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 13.537 24.808

b) Oneri sociali 4.350 8.047

c) Trattamento di fine rapporto 927 1.709

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi
18.814 34.564

4.968

35.415
40.383
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10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 509 509
immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide _________________  ________________

509 509

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 2.082 323

Totale costi della produzione 29.510 43.525

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (11.220) (3.142)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle

controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle

controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

25_ ______________ 11

_______________25______________ H
25 11

17-bis) utili e perdite su cambi 

Totale proventi e oneri finanziari 25 11
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

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

costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

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

costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (11.195) (3.131)

20) Imposte sul reddito dell'esercito, correnti, differite 

e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

723 826

723 826

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (11.918) (3.957)

Il Presidente 
Avv. Giulio Terzi
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FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA
Cod.Fiscale 91164280355 

Iscrizione al R.E.A. RE - 299532

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

con provvedimento del 13 dicembre 2013

Fondo patrimoniale di dotazione euro 61.000,00

Sede in VIA A. PATERLINI, 1 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consiglieri,

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio consuntivo al 31.12.2018, che si è 
chiuso con un disavanzo pari a Euro 11.918,00.

Attività svolte

La Fondazione è stata costituita con atto Notaio Dott. Roberto Bedani in data 26.03.2013 e con l’apporto di 
sette Enti fondatori è stato costituito il Fondo patrimoniale di dotazione, che ammonta a 61.000,00 Euro.
Nel corso dell’anno 2018 la Fondazione ha svolto attività istituzionali, che in alcuni casi fiscalmente sono da 
considerare di natura commerciale; è il caso dei corsi di formazione, che sono aperti a tutti coloro che hanno 
interesse alla materia e per i quali l’Ente riscuote una quota di iscrizione. Nell’anno 2018 si è tenuto il Corso 
sul “Diritto dell’Unione Europea -  CEDU -  Rapporti giuridici internazionali”. Le altre attività istituzionali svolte 
dalla Fondazione si sono concretizzate nell’evento destinato alle scuole superiori “Tribunale bene comune”, 
che ha lo scopo di portare gli studenti di scuole superiori direttamente “dentro” l’Istituzione, avvicinandoli 
all’amministrazione della Giustizia; poi l’evento “teatrale” svoltosi nell’aula del processo “Aemilia”, che ha 
messo in scena il “Processo a Oscar Wilde”, preceduto da una conversazione con qualificati partecipanti sul 
tema “Il coraggio delle proprie idee”; infine, è stato disposto un contributo all’assemblea nazionale delle 
“Camere Civili”. E’ proseguito nel corso del 2018, viste le persistenti necessità e le preoccupate richieste di 
sostegno provenienti dal locale Tribunale, il supporto all’attività della cancelleria fallimentare, concretizzatosi 
in attività del dipendente della Fondazione a favore di questa cancelleria, al fine di metterla in grado di 
continuare ad erogare i propri servizi ai liberi professionisti, ai magistrati, alle imprese, ai cittadini. Il rapporto 
di lavoro in essere è stato concordemente risolto nel corso dell’esercizio per poi ripartire con un nuovo 
inquadramento orario, sempre a tempo parziale, che tiene conto del fatto che lo stesso dipendente ha iniziato 
contemporaneamente un altro rapporto di lavoro dipendente, sempre a tempo parziale, con l’Associazione 
notarile di Reggio Emilia.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Purtroppo nell’esercizio 2018 nessun Ente pubblico ha sostenuto la nostra Fondazione con contributi in conto 
esercizio, gli unici contributi introitati si riferiscono ad un versamento di Unindustria per Euro 5.000,00 ed ai 
contributi versati da coloro che hanno assistito al “Processo ad Oscar Wilde”.

Criteri di formazione

Il bilancio, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è stato redatto secondo 
le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai riferimenti indicati nel 
“Principio contabile n.1 relativo alla preparazione e presentazione del bilancio degli Enti no Profit” nella 
versione finale del Luglio 2011 emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 
unitamente al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
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patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Più precisamente:
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’Ente; si è seguito il 
principio di prudenza e nel Bilancio sono comprese solo entrate effettivamente realizzate alla data di chiusura 
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio; si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza 
del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento; si è seguito il 
principio di chiarezza al fine di poter consentire all’utilizzatore del bilancio una comprensione, senza 
ambiguità, della natura e del contenuto delle poste; si è seguito il principio di correttezza nella redazione del 
bilancio: a tal fine sono state scelte le norme contabili ritenute più idonee al fine di rappresentare la realtà 
della Fondazione.
Considerando le poste che compongono il bilancio della Fondazione, non si è ritenuto che le norme introdotte 
con il decreto lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili abbiano un particolare rilievo per la redazione del 
bilancio, pur rispettando lo stesso il nuovo schema previsto per le società di minori dimensioni, ulteriormente 
semplificato nell’esposizione dall’eliminazione delle voci di bilancio che non registrano valori.
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti e i debiti senza applicare il criterio di valutazione 
del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di 
riferimento OIC, poiché i crediti e i debiti, tutti valutati al nominale, sono scadenti entro l’esercizio successivo.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Crediti

La rilevazione dei crediti è effettuata al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Riconoscimento componenti positivi

I componenti positivi sono stati rilevati per competenza, per quanto riguarda i ricavi relativi a prestazioni di 
servizi, e solo se certi e riscossi o esigibili, soprattutto per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni 
ricevute.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel 
seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.544 2.544
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.559 1.559
Valore di bilancio 985 985

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 509 509
Totale variazioni (509) (509)

Valore di fine esercizio

Costo 476 476
Valore di bilancio 476 476

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
476 985 (509)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Altre immobilizzazioni 
immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.544 2.544
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.559 1.559
Valore di bilancio 985 985

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 509 509
Totale variazioni (509) (509)

Valore di fine esercizio

Costo 476 476
Valore di bilancio 476 476

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
355 1.138 ____________________ (783)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.133 (797) 336 336

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

5 14 19 19

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.138 (783) 355 355
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
89.558 108.568 (19.010)

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 108.532 (19.190) 89.342
Denaro e altri valori in cassa 36 180 216
Totale disponibilità liquide 108.568 (19.010) 89.558

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
290 53 237

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Risconti attivi
Totale ratei e risconti 

attivi
Valore di inizio esercizio 53 53
Variazione nell'esercizio 237 237
Valore di fine esercizio 290 290

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
87.665 99.583 (11.918)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 61.000 61.000
Varie altre riserve 42.540 (3.957) 38.583
T ota le  a ltre  riserve 42.540 (3.957) 38.583

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(3.957) 3.957 (11.918) (11.918)

Totale patrimonio netto 99.583 (11.918) 87.665

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo
RISERVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 38.583

Totale 38.583
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto (prima della rilevazione della perdita di esercizio 2018) sono così distinte 
secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione

Fondo di dotazione 61.000
Altre riserve

Varie altre riserve 38.583 B, D
Totale altre riserve 38.583

Totale 99.583

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli 
statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

RISERVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 38.583 B,D
Totale 38.583

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli 
statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale
Riserva per attività 

istituzionali
Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 61.000 38.878 3.662 103.540
Destinazione del risultato dell’esercizio
- altre destinazioni 3.662 (3.662)
Risultato dell’esercizio precedente (3.957)
Alla chiusura dell'esercizio precedente 61.000 42.540 (3.957) 99.583
Destinazione del risultato dell’esercizio
- altre destinazioni (3.957) 3.957
Risultato dell’esercizio corrente (11.918) (11.918)
Alla chiusura dell'esercizio corrente 61.000 38.583 (11.918) 87.665

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
114 1.709 (1.595)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.709
Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (1.709)
Accantonamento dell’esercizio 114
Totale variazioni (1.595)
Valore di fine esercizio 114
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
2.900 9.452 (6.552)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio
Debiti verso fornitori 2.666 (2.291) 375 375
Debiti tributari 250 60 310 310
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

2.209 (1.768) 441 441

Altri debiti 4.327 (2.553) 1.774 1.774
Totale debiti 9.452 (6.552) 2.900 2.900

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e si riferisce ad:

IRES a saldo per Euro 11

Ritenute su redditi di lav dipendente per Euro 266
Ritenute per imposta sostitutiva su TFR per Euro 3
Iva conto erario per Euro 29
Arrotondamenti all’unità di Euro 1
Totale 310

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
18.290 40.383 (22.093)

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri ricavi e proventi 18.290 40.383 (22.093)
Totale 18.290 40.383 (22.093)

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
29.510 43.525 (14.015)

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 532 (532)
Servizi 8.105 7.597 508
Salari e stipendi 13.537 24.808 (11.271)
Oneri sociali 4.350 8.047 (3.697)
Trattamento di fine rapporto 927 1.709 (782)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 509 509
Contributo eroqato (assemblea camere civili) 2.000 2.000
Oneri diversi di gestione 82 323 (241)
Totale 29.510 43.525 (14.015)
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Di seguito dettagliamo il costo per servizi:

Costi per evento Tribunale bene comune 1.250
Costi per evento Processo a Oscar Wilde 2.910
Costi per corsi di formazione 1.723
Materiale pubblicitario 250
Commissioni per servizi bancari 58
Elaborazione buste paga 1.295
Altri compensi e costi per servizi 619
Totale 8.105

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente e si riferisce solo per 2 mesi a tre dipendenti, 
due dei quali assunti a tempo determinato il cui contratto è scaduto a inizio anno. Il rapporto è proseguito con 
il dipendente a tempo indeterminato per poi risolversi a fine ottobre e ripartire l’8 novembre con le nuove 
condizioni contrattuali.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Si tratta dell’ammortamento di spese notarili.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
25 11 14

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 25 11 14
Totale 25 11 14

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 25 25
Totale 25 25

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
723 826 ____________________ (103)

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 723 826 (103)
IRES 340 168 172
IRAP 383 658 (275)
Totale 723 826 (103)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione

Resta attualmente in corso un solo rapporto di lavoro a tempo parziale (4 ore).
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Il revisore legale ha rinunciato al proprio compenso.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone al Consiglio di provvedere alla copertura del disavanzo tramite utilizzo della Riserva per attività 
istituzionali formatasi con gli avanzi degli esercizi precedenti.

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.

Il Presidente 
Avv. Giulio Terzi
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