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Fondazione Giovanni Goria
Sede: Piazza Roma 13, Asti
Cod.fisc.: 92046540057

Stato patrimoniale Fondazione Giovanni Goria - Anno 2005

Attivo

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto ed ampliamento 650             650             
meno fondo di ammortamento 260-            130-            

 -------------- 390              -------------- 520             

II - Immobilizzazioni materiali
attrezzature, mobili ed arredi 11.514        2.371          
meno fondo di ammortamento 1.534-         174-            

 -------------- 9.980           -------------- 2.197          

III - Immobilizzazioni finanziarie:
gestione patrimoniale Azimut SGR SPA 77.470        -             

 -------------- 77.470         -------------- -             
 --------------  --------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 87.840        2.717          

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze: -             -             

II - Crediti
Verso Fondazioni per contributi deliberati ma non erogati 37.500        -             
Verso Ministero Istruzione, Università, Ricerca 15.000        -             
Anticipi a fornitori 300             -             

 -------------- 52.800         -------------- -             

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -             -             

IV -Disponibilità liquide
depositi bancari e postali; 52.694        117.876      
denaro e valori in cassa; 255             60               

 -------------- 52.949         -------------- 117.936      
 --------------  --------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 105.749      117.936      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI -             -             

TOTALE ATTIVITA' 193.590  120.653  

31/12/2004

Bilancio al 31/12/2005

31/12/2005
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Passivo

A) PATRIMONIO NETTO:

II - Fondo di dotazione indisponibile 77.470        77.470        
 -------------- 77.470         -------------- 77.470        

 --------------  --------------
TOTALE PATRIMONIO NETTO 77.470        77.470        

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 6.023          3.573          

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

D)

DEBITI
Debiti verso fornitori e collaboratori; 5.467          12.415        
debiti tributari; 469             537             
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 326             533             

 -------------- 6.263           -------------- 13.485        
 --------------  --------------

TOTALE DEBITI 6.263          13.485        

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi -             -             

Risconti passivi

Su contributi per progetto archivio 44.416        9.345          
Su contributi per progetto biblioteca 6.966          3.090          
Su contributi per progetto rivista 11.708        -             
Su contributi per spese di funzionamento 40.744        13.690        

 --------------  --------------
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 103.834      26.125        

TOTALE PASSIVITA' 193.590  120.653  

31/12/2005 31/12/2004
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Rendiconto gestionale Fondazione Giovanni Goria - Anno 2005

Proventi

1) Contributi non vincolati
Da fondazioni bancarie -             -             
Da altri soggetti -             3.489          

 --------------  --------------
Totale contributi non vincolati: -             3.489          

2) Contributi vincolati utilizzati nell'esercizio
2.a) Contributi per progetto archivio

Da fondazioni bancarie 30.977        18.105        
Da Ministero Istruz., Univers., Ricerca 1.047          -             

2.b) Contributi per progetto biblioteca
Da fondazioni bancarie 1.528          1.460          

2.c) Contributi per progetto rivista
Da fondazioni bancarie 3.792          -             

2.d) Contributi per spese di funzionamento
Da fondazioni bancarie 13.359        6.587          
Da Ministero Istruz., Univers., Ricerca 4.587          -             

 --------------  --------------
Totale contributi vincolati utilizzati: 55.291       26.152       

3) Proventi finanziari
Da depositi bancari 567             596             
Da fondo patrimonio indisponibile Azimut 2.173          -             

 --------------  --------------
Totale proventi da attività finanziaria: 2.740         596            

4) Altri proventi
Totale altri proventi: 157             -             

 --------------  --------------
TOTALE PROVENTI: 58.187    30.238    

2005 2004
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Oneri

1) Acquisti di beni
Cancelleria, materiali di consumo, piccola attrezzatura 5.112          1.869          

 --------------  --------------
Totale acquisti di beni 5.112          1.869          

2) Acquisti di servizi
Servizi e collaboratori per progetti 32.564        18.437        
Per funzionamento Fondazione 16.026        5.095          

 --------------  --------------
Totale acquisti di servizi 48.590        23.532        

3) Ammortamenti
Ammortamenti spese di costituzione 130             130             
Ammortamenti attrezzature, mobili e arredi, macchine ufficio 1.360          174             

 --------------  --------------
Totale ammortamenti 1.490          304             

4) Accantonamenti
Accantonamento a fondo oneri futuri 2.450          3.573          

 --------------  --------------
Totale accantonamenti 2.450          3.573          

5) Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione 98               447             

 --------------  --------------
Totale oneri diversi di gestione: 98               447             

6) Oneri finanziari
Interessi passivi e spese su c/c bancari 161             101             

 --------------  --------------
Totale oneri finanziari: 161             101             

7) Oneri tributari ed altri oneri
Irap 285             412             

 --------------  --------------
Totale altri oneri: 285             412             

 --------------  --------------
TOTALE ONERI: 58.187    30.238    

Il presente bilancio al 31.12.2005 è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Asti, li 19.06.2006

Il Presidente - Prof.Mario Sarcinelli 

2005 2004
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-------------------------------FONDAZIONE GIOVANNI GORIA----------------------------- 

Sede: Asti (AT), Piazza Roma n.13 

Cod.Fisc.: 92046540057 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO IN DATA 31.12.05. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Fondazione Giovanni Goria è stata costituita in data 10.05.2004, con atto 

pubblico a rogito Dott.ssa Anna Prima, notaio in Asti, n.rep. 74228. 

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata da parte della 

Regione Piemonte, con determinazione n.ro 1136 del 12.10.2004. 

La presente nota viene redatta allo scopo di illustrare ed integrare i dati e le 

informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione. 

Preliminarmente si fa presente che la nostra Fondazione non è tenuta al 

rispetto di alcun obbligo di legge specifico relativo alle modalità di formazione 

del bilancio. Ciò comporta ampia discrezionalità nella scelta dei criteri da 

adottare nella redazione del bilancio, ovviamente nel rispetto dell’esigenza ed 

opportunità di fornire un’informazione trasparente e corretta sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. 

Si è quindi tenuto conto delle raccomandazioni elaborate dal Consiglio 

Nazionale dei dottori commercialisti per la predisposizione dei bilanci delle 

aziende non profit, accogliendone tuttavia solo i criteri e le impostazioni che si 

sono ritenute più rispondenti alle caratteristiche ed esigenze della Fondazione 

Giovanni Goria, anche in considerazione della sua attuale dimensione. 

Nel prosieguo si darà conto della mancata applicazione dei criteri suggeriti nelle 

predette raccomandazioni. 
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1) Criteri di valutazione e modalità di esposizione delle voci di bilancio:   

a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - sono iscritte in base ai costi di 

acquisizione effettivamente sostenuti, rettificati con evidenza degli 

ammortamenti. Si tratta delle spese di costituzione della Fondazione, 

ammortizzate su un periodo di cinque anni.  

b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. - Sono iscritte al loro costo di 

acquisizione, rettificato con evidenza degli ammortamenti, e non includono 

rivalutazioni o svalutazioni. Si riferiscono ad arredi, attrezzature e macchine 

d’ufficio, ammortizzati secondo le seguenti aliquote: 15% per i mobili e gli 

arredi, 15% per le attrezzature, 33,33% per macchine d’ufficio elettriche ed 

elettroniche. Nell’anno di acquisizione queste aliquote vengono dimezzate. 

c) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. – La voce accoglie il controvalore di 

quanto immesso in una gestione di portafoglio a 12 mesi, con garanzia di 

rendimento del 2% annuo. 

L’importo investito in tale gestione patrimoniale a rendimento minimo garantito 

corrisponde al fondo di dotazione indisponibile della Società. Proprio 

l’indisponibilità di tali fondi, ne induce l’iscrizione tra le immobilizzazioni 

finanziarie. 

d) LIBERALITA’ MATERIALI ED IMMATERIALI RICEVUTE 

NELL’ESERCIZIO E DESTINATE AD UTILIZZO PLURIENNALE. 

Al proposito si segnala che anche nell’esercizio 2005 la Fondazione ha ricevuto 

alcune rilevanti donazioni consistenti in libri e fondi archivistici, che sono stati 

utilizzati per incrementare la dotazione della sua biblioteca e dei suoi archivi. 

Nell’impossibilità di attribuire un valore attendibile a tali beni, e nel rispetto di un 

fondamentale principio di prudenza, si è scelto di non effettuare alcuna 
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iscrizione in bilancio a fronte delle suddette liberalità, in conformità alla prassi 

seguita nel primo esercizio con l'archivio e la biblioteca Goria. 

e) RIMANENZE DI MERCI, MATERIALI, TITOLI ED ATTIVITÀ FINANZIARIE 

NON IMMOBILIZZATE:   

Nel bilancio non sono presenti tali voci 

f) CREDITI E DEBITI:   

Nel bilancio al 31/12/2005 sono iscritti i crediti che la Fondazione vanta nei 

confronti degli Enti che hanno deliberato, entro il 31/12/2005, la concessione di 

contributi in suo favore, per la parte di tali contributi spettante ma non ancora 

percepita. Sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

g) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI: 

Anche nel presente bilancio si è rilevato un accantonamento a fondo oneri 

futuri, che deve essere inteso come accantonamento a titolo prudenziale e 

cautelativo finalizzato alla stabilizzazione delle risorse della Fondazione 

disponibili ed utilizzabili per le necessità della stessa.    

h) LIBERALITÀ NON MONETARIE RICEVUTE NEL PERIODO: 

Si rimanda a quanto già esposto nel precedente punto 1.c), precisando che 

nell’esercizio non si sono ricevute altre liberalità di natura non monetaria.   

i) DISPONIBILITA' LIQUIDE: questa voce esprime il valore nominale del 

numerario presente in cassa, e del saldo attivo dei conti correnti bancari. 

l) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI: l’ammontare dei ratei, dei risconti e 

delle altre partite da liquidare viene determinato secondo il principio della 

competenza economica dei costi e ricavi di esercizio. 

Con riferimento alla voce risconti passivi, si segnala che nel bilancio si è 
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adottato il trattamento contabile, consentito dalle raccomandazioni dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti, che consiste nel differire ed imputare a risconto 

passivo la parte delle donazioni vincolate che, alla fine dell’esercizio, non sono 

state utilizzate per il progetto a cui sono finalizzate. Tali donazioni concorrono 

pertanto al processo di formazione del risultato della Fondazione nella misura in 

cui vengono utilizzati per l’esecuzione del progetto o dell’attività al cui 

compimento sono finalizzati, o nel momento in cui risulteranno comunque 

soddisfatti i vincoli a cui sono sottoposte. 

m) PROVENTI ED ONERI DI ESERCIZIO: i componenti positivi e negativi di 

reddito sono stati determinati e contabilizzati in base al principio della 

competenza economica. 

La tipologia principale di provento è costituita dalle liberalità percepite 

principalmente da fondazioni bancarie. Queste vengono imputate tra i proventi 

nel momento in cui l’Ente erogatore ne delibera la spettanza in capo alla 

Fondazione.  

Nel bilancio sono state tenute distinte le liberalità soggette a vincolo di 

destinazione da quelle libere da restrizioni al loro utilizzo.  

Come detto, i contributi vincolati concorrono al risultato dell’esercizio solo nella 

misura in cui vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti o delle attività 

per cui sono stati erogati, mentre quelli liberi vengono integralmente imputati tra 

i proventi nell’esercizio in cui diviene certo il diritto della Fondazione alla loro 

percezione. 

Relativamente agli oneri di esercizio, in difformità dalle raccomandazioni del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si è scelto di adottare una 

classificazione per natura, anziché per destinazione, in quanto ritenuta più 
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rispondente alle caratteristiche ed esigenze della Fondazione, anche tenuto 

conto dell’attuale dimensione della sua attività.  

n) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: 

L’onere per imposte si riferisce integralmente all’IRAP dell’esercizio, 

determinata mediante applicazione dell’aliquota IRAP all’onere complessivo 

sostenuto nell’esercizio per prestazioni di collaborazione, al netto delle 

deduzioni di legge. 

o) CONTI D’ORDINE: 

Non vi sono segnalazioni da fare. 

2) Variazioni intervenute nella consistenza delle voci più significative 

dell'attivo e del passivo. 

Immobilizzazioni immateriali:  
 

 Valore al 
31/12/2004 

F.amm.to  
31/12/04 

Val.netto  
31/12/04 

Incrementi 
2005 

Valore al 
31/12/2005 

Ammort. 
2005 

Val.netto 
31/12/05 

        
Spese di 
costituzione 650 - 130 520  -  650 -130 390 

Nel 2005 non si sono sostenute spese di impianto ed ampliamento 

capitalizzabili. 

Immobilizzazioni materiali:  
 

 Valore al 
31/12/2004 

F.amm.to  
31/12/04 

Val. netto 
31/12/04 

Acquisti 
2005 

Valore al 
31/12/2005 

Ammort. 
2005 

Val.netto  
31/12/05 

        
Attrezzature 300 -15 285 153 438 -55 368 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 996 -107 889 1.590 2.479 -579 1.793 
Mobili ed arredi 1.075 -52 1.023 7.574 8.597 -725 7.820 
 2.371 -174 2.197 9.317 11.514 -1.360 9.980 

L’incremento più rilevante è da imputarsi alle spese sostenute per 

l’arredamento della nuova sede, dove la Fondazione si è trasferita a inizio 2006. 
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Immobilizzazioni finanziarie:  

 
Valore al 

31/12/2004 
Incrementi 

2005 
Decrementi 

2005 
Valore al 

31/12/2005 
     
Gestione patrimoniale                 -       77.470                   -      77.470 

Come già esposto, si tratta dell’investimento in un una gestione patrimoniale dei 

fondi che costituiscono la dotazione indisponibile della Fondazione. 

Crediti:  
 Al 31/12/04 Variazione Al 31/12/05 
Verso Enti per contributi deliberati 
ma non percepiti 0 + 52.500 52.500 
Per anticipi a fornitori 0 + 300 300 
 0 + 52.800 52.800 

Disponibilità liquide:  
 Al 31/12/04 Variazione Al 31/12/05 
Depositi bancari 117.876 - 65.182 52.694 
Denaro in cassa 60 + 195 255 
 117.936 - 64.987 52.949 

La rilevante riduzione delle disponibilità liquide è in larga misura da imputare al 

fatto che al 31/12/2004 i fondi da vincolare a patrimonio indisponibile giacevano 

ancora su un conto corrente bancario, mentre al 31/12/2005 erano stati più 

appropriatamente investiti in una gestione patrimoniale a rendimento minimo 

garantito. 

Fondi rischi ed oneri:  
 Al 31/12/04 Utilizzo Accanton.to Al 31/12/05 
Fondi rischi ed oneri futuri 3.573 + 0 2.450 6.023 

Debiti:  
 Al 31/12/04 Variazione Al 31/12/05 
 
Verso fornitori e collaboratori 12.415 - 6.948 5.467 
Verso Erario 537 - 68 469 
Verso Istituti di previdenza 533 - 207 326 
 13.485 - 7.222 6.263 
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3)  Movimentazione delle voci del patrimonio netto. 

Nel segnalare che il patrimonio netto della Fondazione è costituito unicamente 

dal fondo di dotazione indisponibile, che è pari ad € 77.470 e non ha subito 

variazioni, si rinvia a quanto esposto nel punto che segue. 

4) Dettaglio dei risconti passivi, e riepilogo delle liberalità vincolate 

imputate nel rendiconto della gestione. 

Il sistema di contabilizzazione delle liberalità vincolate adottato, già ampiamente 

descritto, comporta il fatto che la parte ancora disponibile delle risorse vincolate 

alla realizzazione di specifici progetti o attività venga esposta tra i risconti 

passivi, anziché tra i fondi del patrimonio netto. 

Al fine di fornire un’adeguata informazione in materia si dettagliano nel 

prospetto che segue le modalità di formazione ed utilizzo della voce. 

 

Contributi 
vincolati per: 

Delib.2004, 
ancora 

disp.01/01/05 

Delib. 2005 Tot.disponib. 
anno 2005 

Utilizzati nel 
2005 

Rinviati ad 
esercizi 

successivi 

progetto archivio 
            

9.344,87 67.096,00 76.440,87 32.024,40            44.416,47 
progetto 
biblioteca 

            
3.090,00 5.404,00 8.494,00 1.528,21              6.965,79 

progetto rivista - 15.500,00 15.500,00 3.792,00 11.708,00 
spese di 
funzionamento 

           
13.689,83 45.000,00 58.689,83 17.945,95              40.743,88 

Totali 
        

26.124,70  133.000,00 159.124,70 55.290,56            103.834,14 

5) Proventi finanziari 

I proventi finanziari esposti nel bilancio si riferiscono integralmente agli interessi 

attivi maturati nell’esercizio sul saldo attivo del conto corrente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ritenendo l’informativa data dal bilancio e dalla presente nota chiara e 

sufficiente alla completa valutazione della situazione economico-patrimoniale 
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della Fondazione, il Comitato Esecutivo invita il Consiglio di Amministrazione ad 

approvarli. 

Asti, li 19.06.2006               

Il Presidente  -  Prof.Mario Sarcinelli 
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Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo al 31.12.2005 

della Fondazione Giovanni Goria.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Signori membri del Consiglio di Amministrazione,  

come previsto dall’art.8 del vigente statuto, abbiamo esaminato il bilancio 

della Fondazione Giovanni Goria relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2005, 

redatto dal Comitato esecutivo e da questi tempestivamente trasmessoci. 

Il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione è stato redatto, sia per 

lo stato patrimoniale che per il rendiconto gestionale, a sezioni contrapposte. 

 Il risultato dell’esercizio è in pareggio. 

Lo Stato Patrimoniale  presenta in sintesi, i seguenti valori: 

-   ATTIVITA'                                       €  193.590 

-   PATRIMONIO NETTO €     77.470  

 (interamente costituito dal fondo di dotazione indisponibile)   

-   ALTRE PASSIVITA’ €   116.120  

Il rendiconto gestionale presenta in sintesi, i seguenti valori: 

- PROVENTI         

    Contributi non finalizzati €                 - 

    Contributi finalizzati  €        55.291 

    Proventi finanziari  €          2.740    

    Altri proventi   €             157    

                                                       ------------------  €     58.187 

- ONERI                                                      €      58.187 

-  DIFFERENZA            €               0  

In esito al nostro esame, possiamo affermare che: 

- le poste del bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di 

una normale continuità dell'attività; 
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- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste del bilancio sono conformi 

a quelli indicati nelle raccomandazioni elaborate dal Consiglio Nazionale 

dei dottori commercialisti per la predisposizione dei bilanci delle aziende 

non profit, ed altresì  a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e 

dai principi contabili nazionali con riferimento alle Società di capitali con 

finalità di lucro, in quanto compatibili con la natura non lucrativa della 

Fondazione; 

- riteniamo corretta l’iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento 

nell’attivo dello stato patrimoniale, anche in considerazione del loro esiguo 

importo; 

- gli ammortamenti sono stati determinati in considerazione dell’effettivo 

degrado fisico ed economico dei cespiti, avuto riguardo alla loro 

destinazione ed alla residua possibilità di utilizzazione; 

- i ratei ed i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della 

competenza economica; 

- i proventi e gli oneri sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della 

loro competenza temporale; 

- per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi sottoposti a vincolo, 

la Società ha adottato un criterio largamente diffuso nella prassi contabile 

italiana del settore non profit, indicato come criterio contabile alternativo 

consentito nelle raccomandazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei 

dottori commercialisti per la predisposizione dei bilanci delle aziende non 

profit; 

- la nota integrativa fornisce una congrua informazione aggiuntiva ai dati di 

bilancio, e rende conto dei criteri di valutazione e delle modalità di 

esposizione delle voci di bilancio adottati; 

- i crediti e debiti di funzionamento trovano corretta indicazione nelle due 
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sezioni dello stato patrimoniale; 

- le imposte dirette a carico dell’esercizio sono state correttamente 

conteggiate ed esposte nel rendiconto gestionale. 

Avendo provveduto al controllo sulla contabilità demandatoci dallo Statuto, 

possiamo affermare che la contabilità è regolarmente tenuta, secondo 

procedure e modalità generalmente accettate. 

Nel corso dell'esercizio abbiamo altresì provveduto al riscontro degli atti di 

gestione e partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato esecutivo, senza procedere ad alcun rilievo.  

Nell’esplicazione del controllo a noi demandato dallo Statuto vigente, 

dichiariamo che a nostro parere il bilancio in oggetto, composto da Stato 

Patrimoniale, Rendiconto gestionale e nota integrativa, corrisponde alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili.  

Esprimiamo pertanto il nostro parere favorevole all’approvazione del 

bilancio chiuso al 31.12.2005. 

Asti, li 22.06.2006. 

 

I REVISORI: 

 

Dott. Luciano Finello (Presidente del Collegio) 

 

Rag. Felice Raschio 

 

Dott. Gianluca Borgogno 


