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NOTA INTEGRATIVA
ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2014
***
La Fondazione è stata costituita, con atto del notaio dott. Massimo
Martinelli del 23 dicembre 2014, su iniziativa dei soci fondatori Regione
Piemonte e Unioncamere Piemonte allo scopo di garantire continuità e
rafforzamento ad una politica regionale di sostengo alla ricerca e
all’innovazione in agricoltura.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica con determinazione della Direzione Affari istituzionali e
avvocatura – settore attività negoziale e contrattuale, espropri – usi civici n.
59 del 19 marzo 2015; con questo provvedimento è stata iscritta nel
Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche
Private al n. 1189. In data 1 aprile 2015 è stata iscritta nel Registro delle
Imprese di Cuneo.
Sulla base di quanto definitivo dall’art. 19 dello Statuto, la presente
situazione patrimoniale viene redatta sulla base delle disposizioni del
Codice Civile ed in conformità ai principi contabili integrati, ove
opportuno, dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende
Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; risulta
composto dalla Stato patrimoniale e dalla Nota integrativa.
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, di cui la presente
nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 del
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Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è
redatto in conformità agli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423-bis del
Codice Civile e criteri di valutazione conformi al disposto dell’art. 2423
del Codice Civile.
Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio
La situazione patrimoniale è stata predisposta applicando i principi
contabili enunciati dall’OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai
principi generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è il
seguente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni
degli art. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile, adeguatamente
modificati sulla base delle raccomandazioni emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti;
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Nel seguito vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti al
valore nominale.
Il Fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il
valore dei mezzi patrimoniali conferiti dai Fondatori in fase di costituzione
della Fondazione.

Analisi di dettaglio delle voci di bilancio
ATTIVO
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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Consistenza al 31.12.2014

127.500

La voce in esame accoglie i crediti verso i fondatori per i mezzi
patrimoniali attribuiti alla Fondazione in fase di costituzione. Essi sono
stati versati nel mese di gennaio 2015.
PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
A.I. Fondo di dotazione
Consistenza al 31.12.2014

127.500

Ammonta a euro 127.500 e corrisponde ai mezzi patrimoniali
attribuiti dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.
Il Fondo di dotazione è indisponibile, come risulta da modifica
all’atto costitutivo apportata in data 7 marzo 2015 con atto a rogito notaio
dott. Martinelli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(Giacomo Ballari)
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