FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER

FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER

Sede in VIA EMILIA, 39 - 09100 CAGLIARI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Premessa

Attività svolte
La Fondazione Enrico Berlinguer è stata costituita in data 13 agosto 2007 ed ha
come finalità la promozione, lo sviluppo e la tutela dei valori della sinistra
federalista sarda.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei consuntivi della fondazione nei
vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono
stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e sono relativi alla realizzazione del
marchio. Non sono stati effettuati ammortamenti.
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Materiali
Sono iscritte al valore di acquisizione.
e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione. Gli oneri notarili e tributari per l’acquisizione
delle immobilizzazioni sono state capitalizzate ad incremento del valore del bene.
Non sono stati effettuati ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che si ritiene coincidere con il presumibile
valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, sono iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie al valore di acquisizione. Gli oneri relativi alla loro
acquisizione (oneri notarili e tributari) sono stati capitalizzati e portati ad
incremento del valore delle partecipazioni.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti. Sono relative ai redditi di natura fondiaria.

Stato patrimoniale attivo

Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008
3.312
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Descrizione
costi
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Valore
31/12/2007

Incrementi
esercizio
3.312

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2008
3.312

3.312

3.312

Sono relativi alla realizzazione del marchio.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008
3.488.049

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
3.488.049

Terreni e fabbricati
Descrizione
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo
3.119.511
3.119.511

di cui terreni

Le acquisizioni dell’esercizio sono relativi prevalentemente a varie donazioni
ricevute e ad un ’acquisto effettuato con la contrazione di un mutuo fondiario.
Attrezzature
Descrizione
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo

Descrizione
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo

28.271
28.271

Altri beni

340.267
340.267

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008
26.265

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
26.265

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
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Incremento
19.598
19.598

Decremento

31/12/2008
19.598
19.598
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente.

Imprese controllate
Denominazione

Capitale
sociale
6.667
10.000

Società Immobiliare Karalis s.r.l.
La Comune s.r.l.

Quota
Possesso
2/3
1/1

Valore
bilancio
7.569
12.029

Crediti
Descrizione
Verso società controllate

31/12/2007

Incremento
6.667
6.667

Decremento

31/12/2008
6.667
6.667

Il credito è relativo al finanziamento infruttifero concesso alla società Immobiliare
Karalis srl.

Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
6.600

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
6.600

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso debitori diversi per
acconti

Entro
12 mesi
6.600

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
6.600

6.600

6.600

Sono relativi ad acconti a fornitori.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
47.036

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2007
107.496

Variazioni
(60.460)

31/12/2008
46.941

31/12/2007
107.496

95
47.036

107.496

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
142

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
142

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.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo

Risconti attivi

142
142

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008
3.438.592

Descrizione
Fondo di dotazione da conferimento Fondatore
Riserva da donazioni Fondatore
Riserva da donazioni soggetti privati
Riserva da donazioni altri soggetti
Avanzi di gestione portati a nuovo
Avanzo d’esercizio
Altre riserve per arrotondamenti all’Euro

Saldo al 31/12/2007
107.496

31/12/2007
100.000

7.496
107.496

Incrementi

Variazioni
3.331.096

Decrementi

416.667
43.500
2.802.808
7.496
68.120
1
3.338.592

7.496
7.496

31/12/2008
100.000
416.667
43.500
2.802.808
7.496
68.120
1
3.438.592

D) Debiti
Saldo al 31/12/2008
130.683

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
130.683

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso altri soggetti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

Entro
12 mesi
64.805
10.528
3.030
78.363
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Oltre
12 mesi
39.570

12.750
52.320

Oltre
5 anni

Totale
39.570
64.805
10.528
3.030
12.750
130.683
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
2.129

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
2.129

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo
2.129
2.129

Risconti passivi

Rendiconto della gestione
Proventi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali
Saldo al 31/12/2008
47.871

Saldo al 31/12/2007
10.000

Descrizione
Proventi da locazioni immobiliari
Contributi ricevuti da soggetto Fondatore
Contributi da altri soggetti

31/12/2008
10.371
37.500

Variazioni
37.871

31/12/2007

10.000
10.000

47.871

Variazioni
10.371
37.500
(10.000)
37.871

Costi delle gestioni patrimoniali e delle altre attività istituzionali
Saldo al 31/12/2008
9.171

Descrizione
Per acquisto di beni e materiali di consumo
Per servizi
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2007
2.532

31/12/2008

Variazioni
6.639

31/12/2007

398
8.628
145
9.171

Variazioni
398
8.596
(2.355)
6.639

32
2.500
2.532

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
(97)

Descrizione
Interessi su depositi bancari
(Interessi e altri oneri finanziari)
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Saldo al 31/12/2007
28

31/12/2008
496
(593)
(97)

Variazioni
(125)

31/12/2007
28
28

Variazioni
468
(593)
(125)
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008
32.547

Descrizione
Insussistenze di passività
Totale proventi
……
Totale oneri

Saldo al 31/12/2007

31/12/2008
Anno precedente
32.547 ……
32.547 Totale proventi
…….
Totale oneri

Variazioni
32.547

31/12/2007

I proventi straordinari (insussistenze di passività) sono relativi all’estinzione del
debito verso il Banco di Sardegna S.p.A. trasferito originariamente per un
ammontare superiore e definitivamente pagato nell’esercizio 2008 per un totale
complessivo a titolo transattivo di Euro 75.000,00.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2008
3.030
Imposte
Imposte correnti:
Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2008
3.030

Saldo al 31/12/2007

Variazioni
3.030
Variazioni
3.030

3.030

3.030

3.030

3.030

Sono relative ai redditi di natura fondiaria.

Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto sulla gestione 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 del Consiglio di amministrazione
Salvatore Corona
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