
 
  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 Pagina 1 di 13 
 

 
 

FONDAZIONE NILDE IOTTI 
 

Codice fiscale 97642100586  
VIA ASMARA 26 - 00199 ROMA RM 

Registro Imprese di   n. 97642100586 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   
 

 II) parte non richiamata                0                  0   
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                 0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 

 1) Immobilizzazioni materiali            1.141                  1504   
 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali              468                  644   
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              673                 860   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                   
       
 2) Altre immobilizzazioni finanziarie                                                                        150.000                 141.151   

  
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

              
 150.000 

                 
141.151 

  

2) Altre immobilizzazioni finanziarie                                                          
  
 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI             150.673   142.011                 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   
 

 II) CREDITI :         
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 1) Esigibili entro l'esercizio successivo            5.377                  9.195   
 

 II TOTALE CREDITI :            5.377                  9.195   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          49.427                  70.301   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          54.804                  79.496   

 
D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          205.477                 221.507   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 
A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale                0                  0   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale                0                  0   
 

 V) Riserve statutarie          150.000                 150.000   
 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

 VII) Altre riserve:         
 

 a) Riserva straordinaria 
 

          57.848 
 

                 21.139 
 

  

 

 VII TOTALE Altre riserve: 57.848   21.139                
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                                   
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         
 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio           -6.115                  36.710   
 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio           -6.115                  36.710   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        201.733                 207.849   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI              0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                697                  0   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo            3.047                  13.658   
 

D TOTALE DEBITI            3.047                  13.658   

 
E) RATEI E RISCONTI                0                  0   
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  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          205.477                 221.507   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015  

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi aderenti 
 
b) Contributi sostenitori 
 
c) Cinque per mille 
 
d) Contributi per progetti 

2.705 
 

4.800 
 

8.918 
 

22.968               

                 3.300 
 

70.059 
 

0 
 

0 

  

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi                39.118                  73.359   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           39.118                  73.359   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci              799                  3.070   
 

 7) per servizi           25.620                 24.0839   
 

 8) per godimento di beni di terzi            8.289                  0   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi 
 

b) Oneri sociali 

           6.528                  5.923 
 

1.266 

  

 

 c) trattamento di fine rapporto              697                  0   
 

 9 TOTALE per il personale:            7.225                  7.189   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 b) ammort. immobilizz. materiali              187                  551   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:              187                  551   
 

 14) oneri diversi di gestione            5.317                  3.979   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           47.437                  39.628   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           (8.319)                  33.731   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 

 b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz.            2.188                  2.187   
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
 

 4) da altri                9                  791   
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 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                9                  2.978   
 
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ IARI            2.197                  2.978   

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 7    1    

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           (6.115)                  36.710   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio           (6.115)                  36.710   

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016    
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Attività svolte  
 

La Fondazione Nilde Iotti svolge attività di promozione e ricerca e divulgazione 
di tematiche Una Fondazione di cultura e politica delle donne dedicata a Nilde 
Iotti ha come primo obiettivo quello di fare vivere nella società di oggi, 
soprattutto fra i giovani, il suo senso della politica e il suo stile: quello di una 
donna, dedita ai valori della libertà, solidarietà e giustizia sociale, che si è 
affermata nella politica facendo leva sui suoi meriti, sulle sue risorse, sulla sua 
forza individuale, ma sempre tenendo vivo il legame con le altre donne.  
La Fondazione intende contribuire a creare una rete tra le tante attività che le 
donne stanno sviluppando nella società; favorire un rapporto tra questo ambito 
e le donne impegnate nelle istituzioni; contribuire al superamento della cesura 
che oggi esiste tra i centri di dialogo e riflessione delle donne – spesso di 
grande interesse e valore – e la politica; coinvolgere le donne imprenditrici, le 
competenze femminili presenti nelle università e negli istituti di ricerca, 
stabilendo un collegamento con le scuole per promuovere attività formative 
rivolte soprattutto alle giovani. 
L’esercizio 2016 si chiude positivamente per la Fondazione, grazie alla cena di 
raccolta fondi che ha portato ad un incasso totale di contributi per euro 
71.100,00 che, al netto delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento 
pari a circa 12.000 euro, ha generato risorse pari a circa 60.000,00 euro. 
Tale contributo garantisce alla Fondazione la copertura delle spese di gestione 
ordinarie per almeno due esercizi. 
Durante il 2015 l’attività istituzionale è stata comunque realizzata sempre 
cercando di contenerne i costi, che sono limitati alle spese di viaggio, al costo 
dello stipendio e dei relativi contributi per il contratto di collaborazione part time 
per la gestione della segreteria e al costo del consulente informatico per 
l’aggiornamento del sito. 
Le altre attività diverse da quelle istituzionali sono state realizzate, come è nelle 
politiche della Fondazione, sempre con la copertura di specifici fondi. 
 
L’attività della Fondazione Nilde Iotti nel 2016 si è molto concentra nella 
celebrazione del settantesimo del voto alle donne, sul ruolo e la biografia delle 
donne Costituenti, le Madri della nostra Repubblica. 
Abbiamo svolto questa attività attraverso strumenti diversi, puntando in modo 
particolare sulla promozione di iniziative diffuse sul territorio e nelle scuole. 
Ricapitoliamo le iniziative svolte su questo tema. 
 
LA BIOGRAFIA DELLE COSTITUENTI ED IL CONTRIBUTO CHE DIEDERO 
NELLA STESURA DELLA COSTITUZIONE RACCOLTE IN UN PICCOLO 
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VOLUME PUBBLICATO SUL NOSTRO SITO. 
 
Ringrazio le amiche che hanno scritto testi di grande interesse e sollecitiamo a 
promuovere la diffusione della conoscenza di questo materiale che costituirà 
una sezione permanente del Sito. 
 
- CONVEGNI sulle Donne Costituenti e sul Settantesimo del voto alle donne 
 

• 23 gennaio 2016 a Milano - promosso con l’Anpi di Milano e l’Università 
Cattolica di Milano - Francesca Russo, Livia Turco 

• 21 maggio a Reggio Emilia - promosso dal Comune di Reggio Emilia e 
dalla Fondazione NILDE IOTTI “La Repubblica delle italiane”, con la 
Ministra Maria Elena Boschi, on. Antonella Incerti, Donata Gottardi, la 
Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini, il 
Sindaco e l’Assessore alle Pari opportunità di Reggio Emilia, Livia Turco. 

• 15 settembre a Roma - convegno sulle Costituenti alla Camera Deputati 
promosso dal Coordinamento donne PD, Gruppo PD Camera, 
Fondazione Nilde Iotti - Roberta Agostini, Marina Sereni, Valeria Fedeli, 
Livia Turco, Rosa Russo Jervolino, Albertina Soliani, Alessandra Longo, 
Marisa Rodano. 

 
- INIZIATIVE SUL TERRITORIO DEDICATE ALLE COSTITUENTI E VOTO 

DONNE 
 

• 6 febbraio a Guardiagrele Chieti - Livia Turco; 
• 4 marzo a Cuneo – Livia Turco e On. Chiara Gribaudo; 
• 14 marzo a Savona – Livia Turco, Dr.ssa Graziella Falconi, On. Anna 

Giacobbe; 
• 19 marzo a Brescia – Dr.ssa Francesca Russo, On. Miriam Cominelli; 
• 21 marzo a Macerata, Commissione Pari Opportunità e Università – 

Dr.ssa Francesca Russo, On. Irene Manzi; 
• 22 marzo a Verona presso le suore Comboniane - Livia Turco; 
• 5 aprile a Roma al Liceo “Vittorio Gasman” in via Pietro Maffi, 57 – Livia 

Turco, Dr.ssa Francesca Danese, 
• 15 aprile a Venezia e Padova - Livia Turco, On. Delia Murer; 
• 19 aprile con il Comune di Bologna - Livia Turco, Dr.ssa Simona Lembi; 
• 25 aprile, a Todi, promossa dall’ Anpi e da  associazioni femminili -  

Dr.ssa Alessandra Tazza; 
• 12 maggio a Roma all’Istituto “Lucio Lombardo Radice” in Piazza Ettore 

Viola 6 – Livia Turco, Dr.ssa Francesca Danese; 
• 19 maggio, a Pietralata Roma, Livia Turco, Dr.ssa Francesca Danese, 

On. Sesa Amici e On.Roberta Agostini; 
• 17 maggio, ad Aprilia, al Liceo Classico e Scientifico - Livia Turco; 
• 23 maggio, ad Ariccia, promossa dal PD, convegno “Dopo di noi” – Livia 

Turco, Sen. Anna Maria Parente  
• 24 maggio, a Foggia, incontro con associazioni di donne  –  Livia Turco 

e Dr.ssa Franca Cipriani ; 
• 27 maggio, a Fossano (CN) al Liceo Classico e Scientifico di Fossano - 

Livia Turco; 
• 5 giugno, a Siena – Livia Turco, On. Susanna Cenni  
• 30 giugno, EXPOELETTE a Ivrea Torino - Livia Turco; 
• 12 luglio, a Caltanissetta con il Comune e l’Associazione Onde - Donne 
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in Movimento - Livia Turco; 
• 17 settembre, a Cagliari - Livia Turco; 
• 19 settembre, ad Arezzo – Livia Turco, Sen. Donatella Mattesini, Spi 

Cgil;  
• 29 settembre, a Torino - Livia Turco, Spi Cgil; 
• 7 ottobre, a Udine, Carnia, PD - con Livia Turco e on. Molisani; 
• 8 ottobre, Liceo Scientifico di Mestre - Livia Turco; 
• 15 ottobre, PD, Imola - Livia Turco; 
• 11 novembre, a Como – Livia Turco, On. Chiara Braga; 
• 24 novembre, a Legnano, promossa dal Comune - Livia Turco; 
• 24 novembre, scuole di Valdarno, Firenze – Dr.ssa Graziella Falconi; 
• 1 dicembre, a Rieti, promossa dal Comune - Livia Turco; 
• 9 dicembre a Vicenza - Livia Turco;  
• 15 dicembre Liceo Montalto Roma - Livia Turco; 
• 16 dicembre, a Macerata, Commissione pari Opportunità e Università - 

Sen. Valeria Fedeli; 
 
- PRESENTAZIONE LIBRI. 
 

• 21 gennaio “Di questo amore non si deve parlare” di Ritanna Armeni – 
Ritanna Armeni, Franca Fossati, Livia Turco, Luciana Castellina. 

• 26 febbraio “Donne d’Italia” di Maria Chiaia - Maria Chiaia, Pierluigi 
Castagnetti, Francesca Brezzi, Fiorenza Taricone, Giampaolo D’Andrea, 
Chiara Geloni. 

• 13 maggio “Lo sviluppo dell’identità sessuale e dell’identità di genere. 
Parlare ai figli della sessualità.” Di Paola Marion – Paola Marion, Di 
Ceglie, Roberto Albini, Marco Rossi Doria, Grazia Zuffa. 

• 15 giugno “Ampliare lo sguardo” di Anna Loretoni – Anna Loretoni, 
Elisabetta Galeotti, Claudia Mancina, Francesca Izzo, Giacomo 
Marramao. 

• 20 ottobre “Si fa presto a dire famiglia” di Melita Cavallo – Melita Cavallo, 
Annalisa Antonucci, Marisa Malagoli Togliatti, la Presidente 
Commissione Giustizia della Camera On. Donatella Ferrante 

 
- ALTRE  INIZIATIVE 
 

• Elaborazione di un progetto educazione alla cittadinanza rivolto alle 
donne immigrate (Gruppo di lavoro) 

• 20 aprile, Convegno su “I diritti umani: un cammino di civiltà”; 
          Con la partecipazione di: sen. Luigi Manconi, Vincenzo Ferrone, Umberto    
         Vincenti, Padre Ottavio De Bertolis; 

• 7 marzo, Premio Nilde Iotti a Taranto con Sen. Valeria Fedeli; 
• 14 ottobre presentazione del video “Le leggi delle donne che hanno 

cambiato l’Italia” promosso dalla provincia di Perugia, scritto da Lorena 
Pesaresi. 

          Iniziativa promossa con la Consigliera di Parità Città Metropolitana di 
Roma   
          Dr.ssa Flavia Ginevri che ha coinvolto cento studenti delle scuole di 
Roma. 
          Hanno partecipato, la Ministra Stefania Giannini, Sen. Valeria Fedeli, On.    
          Marina Sereni, On. Roberta Agostini, Dr.ssa Franca Cipriani, Dr.ssa 
Lorena  



 
  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016 Pagina 8 di 13 
 

          Pesaresi, Livia Turco. 
• 21 novembre, convegno sui temi dell’immigrazione promosso con la 

Lega   
          delle Autonomie Locali – Oriano Giovannelli, Livia Turco, Roberto 
Zaccaria,  
          Paciotti, Vice Ministro Filippo Bubbico. 

• 1 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017 presso la Sala Regina della 
Camera, Mostra   su “IL VOLTO DELLE DONNE” curata dalla Dr.ssa 
Graziella Falconi in collaborazione con la Dr.ssa Manuela Morgante. 

 
- RIUNIONI  INTERNE 
 

• 25 febbraio Insediamento Comitato Aderenti; 
         Riunioni Comitato Organizzativo, e del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

2. Struttura e contenuto del bilancio. 
 
Il bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in 
forma ordinaria osservando le norme di legge che disciplinano il bilancio 
d’esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C.).  
Gli schemi di bilancio utilizzati sono quelli previsti dagli articoli 2424 
(Contenuto dello stato patrimoniale) e 2425 (Contenuto del conto economico) 
del codice civile. Si segnala che non si è reso necessario compiere alcuna 
suddivisione di voci volta ad ottenere una più completa informativa di bilancio. 
In particolare nella predisposizione del bilancio 2015 sono state adottate le 
seguenti convenzioni di classificazione: 
 
a) Stato patrimoniale:  le voci della sezione attiva dello stato patrimoniale 
sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre 
nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro 
origine. 
Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei 
debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio successivo, si è seguito il criterio 
della esigibilità giuridica (negoziale o di legge). 

 
b) Conto Economico : è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri 
di classificazione, precisamente: 
� la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree 
identificate dallo schema di legge; 
� il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione; 
� la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della 
dinamica di formazione del risultato d’esercizio. 
 

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico contraddistinte da 
lettere maiuscole, da numeri romani e da numeri arabi non sono indicate se, 
nell’esercizio in corso e in quello precedente, hanno saldo zero. L’importo di 
ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico è rapportato 
con quello dell’esercizio precedente e la comparabilità tra i dati è assicurata 
dall’adozione dei medesimi criteri espositivi. 
Le operazioni sono state riportate nei libri secondo il principio della 
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competenza economica in ragion d’anno indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento, tenendo conto dei rischi e delle perdite 
maturati nell’esercizio anche se divenuti noti successivamente alla chiusura 
dello stesso. Nella redazione del bilancio sono stati presi in considerazione, 
da un lato, solamente elementi positivi di reddito di sicura esistenza al 
termine dell’esercizio, mentre, dall’altro, si sono esaminate le eventuali 
perdite di competenza che hanno la potenzialità di manifestarsi negli esercizi 
a venire, cosicché si è ottenuto un quadro prudenziale della situazione 
economico – finanziaria della società al termine dell’esercizio in ossequio a 
quanto sancito dai punti 1), 2) e 4) dell’art. 2423-bis c.c. 

 
Si segnala, inoltre, che non si sono verificati eventi da giustificare deroghe 
alla vigente disciplina civilistica. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
 
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli 
previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono 
coerenti con quelli degli esercizi precedenti. 
 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti 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. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei 
rischi relativi a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di 
mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente 
stimato in base all’esperienza del passato. 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
Debiti  
 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
 
Costi e Ricavi 
 
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta 
prestazione e in accordo con i relativi contratti 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
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indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 
 
 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
 

 

 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 

 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
 
 
    
Si tratta del conto corrente bancario al 31/12/2016 considerato credito immobilizzato 
in quanto a copertura del fondo di dotazione per euro 150.000,00. 
 
    

 
CREDITI 

 
 
    
Si tratta di crediti per contributi da incassare su attività del 2016 le cui 
rendicontazioni sono state presentate ed in attesa di liquidazione e del credito Iva 
maturato, per un totale di euro 5.377,00. 
 
 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 
Le disponibilità bancarie pari ad euro 49.427,00 rappresentano il saldo delle 
disponibilità sul c/c bancario alla chiusura dell’esercizio pari a euro 49.353,00 e del 
denaro in cassa al 31/12 pari ad euro 73,00. 

 
 

. 
 

PASSIVO.  

 

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
Il Patrimonio Netto pari a 201.733,00 risulta così composto 
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 31/12/2015 31/12/2016 
Fondo di Dotazione 150.000,00 150.000,00 
Fondo di Gestione 42.023,00 57.848,00 
Residuo gestione anno precedente -20.884,00  
Disavanzo gestione anno in corso 36.710,00 -6.115,00 
TOTALI 207.849,00 201.733,00 

 
   

     

DEBITI  

 
Debiti verso fornitori 
 
Per euro 2.496,00, si tratta delle fatture da ricevere per i compensi 2016 per le prestazioni 
del Revisore e del consulente del lavoro. 
 

  
 

Debiti Verso Istituti di previdenzari 
 

I debiti verso Istituti di previdenza sono relativi alle retribuzioni di dicembre per euro 
49,00 e sono stati versati il 16 gennaio 2017. 
 

 
  

RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

I ricavi  realizzati dalla società nel corso dell’anno 2016 sono così suddivisi 
 

CONTRIBUTI ADERENTI 2.705,00 
CONTRIBUTI SOSTENITORI 4.800,00 
CINQUE PER MILLE 8.918,00 
CONTRIBUTI PER PROGETTI 22.968,00 
  
TOTALE 39.118,00 
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COSTI DELLA PRODUZIONE  

 
 
 
 

D Descrizione  31.12.2015 31.12.2016 Variazione  
 

 Materiale di consumo  3.070 799 -2.271 
 Costi per servizi 26.105 25.620 -485 
 Per godimento di beni di terzi 0 8.289 +8.289 
 Salari e stipendi 5.923 7.225 +1.302 
 Oneri diversi di gestione 3.979 5.317 +1.338 
 Ammortamenti 551 187 -364  
 TOTALE 39.628 47.437 +7.809  

  
 
 
. 
 
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

 
I proventi ed oneri finanziari sono così ripartibili: 
 

  
 Descrizione  31.12.2015 31.12.2016 Variazione  

 Proventi finanziari        

 Titoli 2.188 2.188 - 

 Depositi bancari 791 9 -782 

 Totale proventi finanziari  2.979 2.197 -782 

     

 
 
 
 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 
Non si sono registrati proventi ed oneri straordinari.  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

La voce  composizione di tali costi è la seguente: 
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 DIPENDENTI.  

 
La Fondazione nel 2016 ha avuto  1 dipendente con contratto a tempo determinato 

ed ha erogato una borsa di ricerca per il progetto dei 70 anni del voto alle donne. 
                                                                                                        

  
  

COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI 

 
 

Il C.d.A. non usufruisce di emolumenti né di gettoni di presenza. Il compenso del 
Sindaco ammonta a euro 2.000. 

  
 


