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Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sede in
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Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
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Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 58.151 52.331

Totale attivo circolante (C) 58.151 52.331

Totale attivo 58.151 52.331

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (3.511)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 686 (1.733)

Totale patrimonio netto 50.686 44.757

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.465 7.574

Totale debiti 7.465 7.574

Totale passivo 58.151 52.331
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 27.000 25.000

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 27.001 25.000

Totale valore della produzione 27.001 25.000

B) Costi della produzione

7) per servizi 26.316 26.733

14) oneri diversi di gestione 1 0

Totale costi della produzione 26.317 26.733

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 684 (1.733)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0

Totale altri proventi finanziari 2 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 686 (1.733)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 686 (1.733)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 686 (1.733)

Interessi passivi/(attivi) (2) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

684 (1.733)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 684 (1.733)

Variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (109) 1.838

Totale variazioni del capitale circolante netto (109) 1.838

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 575 105

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2 1

Totale altre rettifiche 2 1

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 577 106

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5.243 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.243 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.820 106

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 52.331 52.225

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 52.331 52.225

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 58.151 52.331

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 58.151 52.331
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 27.001 25.000

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (26.426) (24.894)

Interessi incassati/(pagati) 2 -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 577 106

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5.243 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.243 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.820 106

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 52.331 52.225

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 52.331 52.225

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 58.151 52.331

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 58.151 52.331
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori Consiglieri,
il presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
Stato Patrimoniale;
Conto Economico
Nota integrativa;
Relazione sulla Gestione o Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità allo schema di bilancio di cui all'art. 2424  del codice
civile.
L'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e
renderlo disponibile al trattamento digitale in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del
10 dicembre 2008 non consente di apportare quelle modifiche e aggiustamenti che evidenzino
le  peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit.
In particolare, con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto, appare  necessario evidenziare il
patrimonio libero, costituito dai risultati gestionali degli esercizi e dalle riserve statutarie libere e il
patrimonio vincolato che è composto dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi vincolati per scelta
degli Organi Istituzionali o di terzi. Di tale distinzione è dato conto nella Nota Integrativa.
Una parte del fondo iniziale di dotazione (€. 15.000)  deve poi essere considerata Fondo patrimoniale
di garanzia ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 3418 del 30.12.2010.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare nella redazione del bilancio si è tenuto conto:
del principio di chiarezza, in ossequio al quale l'utilizzatore del bilancio possa comprendere la natura
e il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa delle stesse;
del principio di veridicità che deve assicurare la completezza della rappresentazione delle attività e
delle operazioni oggetto di valutazione;
del principio di correttezza che identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla
redazione del bilancio e si sostanzia nella scelta delle norme contabili ritenute più idonee a
rappresentare la realtà patrimoniale e finanziaria dell'ente;
il principio di accountability per cui l'attività dell'Ente deve essere trasparente e coerente con le
decisioni intraprese.
I principi generali di bilancio sono individuabili essenzialmente nella:
comprensibilità, dovendo dare il bilancio una rappresentazione veritiera e corretta, anche
formalmente attraverso lo schema di bilancio adottato;
imparzialità, dovendo le informazioni contenute nei prospetti contabili essere scevre da distorsioni
preconcette;
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significatività, dovendo le informazioni a disposizione del redattore del bilancio   essere significative
per le esigenze informative connesse al processo decisionale;
prudenza, che comporta l'utilizzo di un grado di cautela nell'esercizio di tutti i giudizi necessari per la
valutazione delle stime;
prevalenza della sostanza sulla forma,   dovendo la sostanza rappresentare l'essenza nonché la
rilevanza economica dell'evento;
comparabilità e coerenza; dovendo il bilancio essere comparabile non solo nel tempo, confrontando
quindi il risultato con quelli degli esercizi precedenti, ma anche nello spazio  per confrontare i risultati
ottenuti dall'Ente con quelli di altri enti non profit analoghi;
verificabilità dell'informazione, dovendo i dati di bilancio essere verificabili attraverso una
indipendente ricostruzione del procedimento contabile;
annualità, dovendo i dati di bilancio riferirsi ad una sola annualità;
principio del costo, per cui le attività sono iscritte in bilancio al costo, e tra i vari criteri di valutazione
di questo, al costo storico, cioè al costo effettivamente pagato.
 
Si precisa inoltre che:
    - nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile
per lo Stato Patrimoniale, con le modifiche sopra indicate alle voci di Patrimonio Netto  e lo schema
di rendiconto gestionale evidenziato nelle sopra citate linee guida e schemi per la redazione del
bilancio di esercizio degli enti non profit.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Scopo della Fondazione e quello di fornire le condizioni per una crescita della cultura giuridica
forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Verona, predisponendo per i giovani
che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di orientamento, studio e di
formazione giuridica forense e fornendo agli avvocati un servizio di formazione permanente e di
aggiornamento con possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria
anche con l'istituzione di una Scuola Forense.
Anche in questo esercizio l''Ente ha svolto la propria attività svolgendo principalmente l'attività di
organizzazione e gestione della Scuola Forense, destinata ai giovani laureati in giurisprudenza che
debbono prepararsi a sostenere l'esame di abilitazione alla libera professione, ai sensi dell'articolo 43
della legge 31 dicembre 2012 n°247. Detta Scuola, a frequenza obbligatoria, è suddivisa nelle due
macro aree dell'"apprendimento teorico" e "pratico applicativa" e si conclude con una verifica di
profitto finale.
A tale attività si è affiancata, per il tramite della commissione mista Fondazione Università l'attività di
organizzazione di incontri formativi destinati agli iscritti prevalentemente nell'area del diritto
amministrativo".
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e
tengono conto dei principi contabili predisposti   dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per la
preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Il bilancio non evidenzia immobilizzazioni immateriali
Se presenti, le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario.
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Il bilancio non evidenzia immobilizzazioni materiali
Se presenti, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o costruzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene.
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
PARTECIPAZIONI
L'Ente non possiede partecipazioni.
 
CREDITI
Non sono presenti in bilancio crediti, iscrivibili fra le immobilizzazioni finanziarie.
 
ALTRI TITOLI
Non sono presenti in bilancio titoli, iscrivibili fra le immobilizzazioni finanziarie.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
 
L'Ente non ha rimanenze.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti, ove presenti,  sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
 
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
TITOLI
Il bilancio non evidenzia titoli iscrivibili nell'attivo circolante. I titoli iscritti nell'attivo circolante, ove
presenti,  sono valutati al minore tra il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato e il
costo di acquisto.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.  Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
 
Fondi per rischi e oneri
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Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
L'Ente non ha dipendenti.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
Oneri e Proventi
 
Gli oneri e i proventi e ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.
 
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO
 
Nel rispetto delle linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non
profit,   approvate dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009,    si provvede di
seguito a riclassificare il bilancio secondo il modello allegato A al Decreto G.R.Veneto n. 17 del
24.02.2015-
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   2018 2019

a) Crediti per versamento quote      

b) Immobilizzazioni      

-Immobilizzazioni immateriali      

-Immobilizzazioni materiali      

- Immobilizzazioni finanziarie      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI Euro    

c) Attivo circolante      

- Rimanenze      

- Crediti      

-Attività finanziarie non immobilizzate      

- Disponibilità liquide   52.331 58.151

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE Euro               52.331  
58.151

d) Ratei e Risconti attivi      

TOTALE ATTIVO Euro 52.331 58.151

STATO PATRIMONIALE PASSIVO      

A) Patrimonio netto      

- Fondo di dotazione della Fondazione   50.000 50.000

composto da depositi monetari      

      di cui Fondo indisponibile di garanzia   15.000 15.000
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- Patrimonio vincolato   50.000 50.000

- Patrimonio libero                -5.244 686

TOTALE PATRIMONIO NETTO Euro 44.757 50.686

b) Fondi per rischi e oneri      

c) Trattamento di fine rapporto      

d) Debiti   7.574 7.465

e) Ratei e risconti passivi      

TOTALE PASSIVO Euro 52.331 58.151

RENDICONTO GESTIONALE      

ONERI      

Oneri da attività tipiche   25.222 24.386

Oneri promozionali e di raccolta fondi      

Oneri da attività accessorie      

Oneri finanziari e patrimoniali   166 316

Oneri di supporto generali   1.345 1.615

Imposte e tasse      

TOTALE ONERI Euro 26.733 26.317

PROVENTI      

Proventi e ricavi da attività tipiche   25.000 27.000

Proventi da raccolta fondi      

Proventi da attività accessorie      

Proventi finanziari e patrimoniali      

TOTALE PROVENTI E RICAVI Euro 25.000 27.000

RISULTATO GESTIONALE      

UTILE Euro   686

PERDITA Euro -1.733  
 
 
INFORMAZIONI IN MERITO AL PATRIMONIO NETTO
Il fondo iniziale di dotazione della Fondazione di euro 10.000 è stato versato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Verona al pari dell'integrazione al medesimo fondo di euro 40.000 deliberata e
versata, sempre dal Consiglio dell'Ordine nell'anno 2006.
Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 3418 del 30.12.2010 l'importo di euro 15.000 deve essere
considerato Fondo patrimoniale di garanzia vincolato e indisponibile.
Il disavanzo di gestione maturato a tutto il 31.12.18,     pari a euro 5.244   è stato reintegrato; dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 3.7.2019.

v.2.11.1 FOND. VERONESE STUDI GIURIDICI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 52.331 5.820 58.151

Totale disponibilità liquide 52.331 5.820 58.151

La liquidità è rappresentata dalle disponibilità presenti al 31.12.2019 sul c.c. 0003/037071 acceso
presso il Banco Popolare /BPM di Verona.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite - 5.244 - 5.244

Varie altre riserve 1 - 1 -

Totale altre riserve 1 5.244 1 0

Utili (perdite) portati a nuovo (3.511) (1.733) (5.244) 0

Utile (perdita) dell'esercizio (1.733) 1.733 - 686 686

Totale patrimonio netto 44.757 5.244 (5.243) 686 50.686

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 50.000 d

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 5.244

Totale altre riserve 0

Totale 50.000

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31.12.2019 complessivamente pari a euro 7.465 sono rappresentati :
quanto a euro 5.244 dai compensi dovuti ai due tutor per l'attività posta in essere negli ultimi mesi del
2019 a favore della Scuola Forense per il corso 2019/2020;
quanto a euro 909 da compensi dovuti a docenti per lezioni tenute nell'anno 2019;
quanto a euro 1.217 dal compenso stimato dovuto allo studio professionale che assiste l'Ente nella
gestione delle ritenute erariali e previdenziali;
quanto a euro 25 da debiti verso banche per l'imposta di bollo istituita sui depositi di titoli;
quanto a euro 70 da ritenute erariali dovute su compensi pagati a dicembre 2018  a docenti. e tutor;
Alla data del 30.09.2020 risultavano corrisposti compensi a  docenti per complessive 12 ore di lezioni
svolte nell'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 svolte nel 2019.
Essendo peraltro state svolte più lezioni, anche se non risulta una formale rinuncia dei docenti al
compenso, si è ritenuto, sulla base della prassi e della normale esperienza degli anni precedenti di
non stanziare ulteriori  importi, per  la ragionevole certezza che  non saranno più richiesti compensi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il
bilancio 2019 con il riporto a nuovo dell'avanzo di gestione  pari a euro  686.
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Nota integrativa, parte finale

 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato
economico dell'esercizio.
                                                                                  IL PRESIDENTE DEL C.D.
 
                                                                                  (Avv. Barbara Bissoli)
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