
FONDAZIONE PER LA MOBILITA’ DEL LAZIO 

Sede in Roma – Via de’ Burro’ 147 

Fondo di dotazione € 160.000,00 i.v. 

C.F. 977322060583 

 

Bilancio al 31 dicembre 2013 

Nota integrativa 

 

Premessa 

La Fondazione per la mobilità del Lazio è stata costituita in data 3 dicembre 2012. Pertanto il presente 

esercizio è relativo al periodo 3 dicembre 2012 – 31 dicembre 2013. La Fondazione ha ottenuto il 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla Prefettura di Roma ed è stata iscritta a cura 

del Dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio nel Registro Regionale delle 

persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 

 

Criteri di formazione 

Il bilancio d’esercizio della Fondazione per la mobilità del Lazio chiuso al 31 dicembre 2013 è composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di 

valutazione civilistici, di cui agli artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati  i Principi Contabili  suggeriti dal Consiglio Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia un risultato di gestione positivo pari ad € 233.262,00. 

 

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto 

a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità delle attività 

istituzionali della Fondazione; 

- determinar i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio 

Inoltre, si rileva che : 

- non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel rendiconto di 

gestione; 

- non sono riscontrabili componenti dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema  

 

 

 



Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del 

Codice Civile. 

Crediti e debiti 

Le voci di crediti e debiti sono esposte al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Riconoscimento ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza 

economica e/o  temporale. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
9.794 0 9.794 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 

6, C.c.). 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti     

Verso imprese controllate     

Verso imprese collegate     

Verso controllanti     

Per crediti tributari     

Per imposte anticipate     

Verso altri  9.794  9.794 

Arrotondamento     

  9.794  9.794 

 

La voce è riferita al deposito cauzionale versato per il contratto di locazione in essere. 

 

III. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
422.899 0 422.899 

 



Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 422.699  

Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 200  

 422.899      

 

 

PASSIVITA’ 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
393.262 0 393.262 

 

 
Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio, pari ad € 393.262 è così composto : 

- Fondo di dotazione iniziale per € 160.000 

- Risultato gestionale positivo dell’esercizio per € 233.262 

 

D) DEBITI 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
39.431 0 39.431 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     

Debiti verso banche 41   41 

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti     

Debiti verso fornitori 27.997   27.997 

Debiti tributari 2.998   2.998 

Debiti verso istituti di previdenza 2.000   2.000 

Altri debiti 6.395   6.395 

Arrotondamento     

 39.431   39.431 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE 

 

Quote associative 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
360.000 0 360.000 

 

La voce è riferita alle quota associative versate per l’anno 2012 (€ 160.000) e per l’anno 2013 (€ 

200.000) dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma e dall’Unione 

regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Lazio. 



 

 

 

Servizi 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
100.243 0 100.243 

 

 

La voce è riferita agli emolumenti agli organi della Fondazione (Presidente e Collegio dei Revisori 

contabili, rispettivamente € 68.000 ed € 22.797), a consulenze a professionisti (€ 6.841), a rimborsi spese 

relativi all’immobile in locazione (€2.117) ed a spese di manutenzione (€488). 

 

Godimento beni di terzi 

 

 

 

 

Si riferisce al costo della locazione dell’ufficio sito in Roma, Via delle Terme di Caracalla nn. 69/71 

acquisito in locazione a far data dal 1° maggio 2013 

 

Oneri diversi di gestione 

 

 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione, nonché il 

risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente 

Raimondo Soria 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
26.117 0 26.117 

 

   

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
196 0 196 

 

 

 

 

 

  


