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FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA    
 

Codice fiscale 90014810726 
VIA KENNEDY 18 - 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) 

 
 

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio 

il 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   
 

 
 

PREMESSA 
Signori Soci, 
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili 
di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, ag-
giornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Collegio 
Sindacale, nei casi previsti dalle legge. 
 
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: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di cia-
scuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli avanzi di gestione utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiu-
sura dell'esercizio secondo il principio della competenza ; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'im-
porto della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle dispo-
sizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separata-
mente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilan-
cio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritie-
ra e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché 
del risultato economico; 
- la fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei prece-
denti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
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- la fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute 
dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel cor-
rente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La fondazione svolge esclusivamente l’attività di recupero del patrimonio archeolo-
gico – culturale presente nel territorio di Canosa di Puglia. 
 

 
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 
 

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI. 

 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 
 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

 
 
 

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 

Consistenza iniziale            22.711 

Incrementi                 0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            22.711 

 
Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale           487.295 

Incrementi                 0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           487.295 
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Non vi è stato incremento delle immobilizzazioni materiali. 

 

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale            16.505 

Incrementi           195.258 

Decrementi           172.768 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            38.995 

 
Le disponibilità liquide risultano decrementate, rispetto al precedente esercizio, in 
seguito a maggiori pagamenti effettuati dalla Fondazione 
 

 

 
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

 
 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

 
Il capitale sociale in dotazione alla Fondazione, pari ad Euro 515.745,60 non ha subito alcuna 
variazione nell’esercizio. 
 

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI. 

 
Non vi sono partecipazioni detenute. 
 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI. 

 
 

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. 

 
Non vi sono debiti con scadenza superiore a cinque anni. 
   

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI. 

 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 
 

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO. 

 
 
 

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE. 

 
Non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 
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Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI. 

 
Non vi sono proventi da partecipazioni. 
 

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. 

 
Non vi sono contratti di leasing in essere. 
 

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter) 

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della Fondazione non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti 
 

CONCLUSIONI. 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 
 
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 della società ed il 
risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2014. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
 
Canosa di Puglia, il 11/03/2015                                      IL PRESIDENTE 
 
               Sabino Silvestri 


