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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS) 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Egregi Signori, 

il 2006 è il quinto esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS). 

L’anno ha visto la prosecuzione ed il consolidamento dei progetti avviati in precedenza nonché 

l’avvio di alcune nuove iniziative di cui si dirà in seguito. 

In particolare: 

• il 2 Aprile 2006, dopo oltre tre anni di lavori, è stata riaperta la Sinagoga di Cherasco. Alcuni 

restauri (Tevà, banchi della scuola, tessuti etc) sono stati completati nel inverno 2006-2007, in 

concomitanza con la chiusura al pubblico della Sinagoga; 

• tra Aprile e Ottobre 2006 oltre 1.500 persone hanno visitato la Sinagoga, il Ghetto e la mostra 

fotografica di G. Avigdor “Vita e cultura ebraica nel XVIII e XIX secolo”; 

• nell’ambito dell’attività del Comitato Piemontese Weizmann, la Fondazione ha selezionato 

due progetti di collaborazione tra strutture medico scientifiche piemontesi ed il Weizmann. 

 I due progetti sottoposti al Weizmann si riferiscono a: 

. “Identification of new molecular targets to treat inflammatory diseases”, studio congiunto 

tra Emilio Hirsch, Professore Straordinario presso Dipartimento di Biochimica della 

Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino ed il Prof. Ronen Alon del 

Dipartimento di Immunologia del Weizmann Institute of Science; 

. “Cell therapies: a novel approach for the treatment of tumors and degenerative diseases”, 

progetto promosso dal Prof. Enrico Madon e dalla Dott.ssa Franca Fagioli dell’OIRM 

Sant’Anna di Torino, dal Prof. Massimo Aglietta dell’IRCC di Candiolo e incentrato sulla 

nuova Cell Factory dell’OIRM Sant’Anna. 

 Il progetto del Prof. Hirsch è previsto venga avviato nel corso del 2007 mentre per il progetto 

sulle terapie cellulari si attende il completamento della cell factory dell’OIRM Sant’Anna, 

attualmente in fase di completamento; 

• nel corso del 2006 la Fondazione ha inoltre: 

. partecipato alla costituzione della società OLTRE di OLTRE GESTIONI s.r.l. Società in 

accomandita per azioni, sottoscrivendo un impegno di investimento di Euro 50.000 e 

versando all’atto costitutivo una quota di capitale sociale pari ad euro 7.500. Tale società è 

stata costituita nell’ambito di un progetto di imprenditoria sociale promosso dalla 

Fondazione Oltre (ONLUS) di Milano e dal suo Presidente, Dott. Luciano Balbo; 

. acquistato 10 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Roreto e Cherasco per un 

valore nominale di euro 25,80 e sovrapprezzo azioni di euro 103,30; 

. erogato un contributo per Euro 1.000 ad AMATA – Amici del Museo d’Arte di Tel Aviv 

(Onlus) per Euro 1.000; 
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. versato Euro 1.000 ad un bambino che necessitava di una delicata operazione chirurgica da 

eseguirsi negli Stati Uniti. Tale contributo è stato versato alla Comunità Ebraica di Torino, 

quale ente organizzatore della raccolta di fondi; 

. versato Euro 1.000 al sig. Angelo Pezzana, come segno di amicizia e contributo finanziario 

a seguito della condanna che ha imposto a Pezzana il pagamento di un ingente indennizzo 

al giornalilsta Igor Man; 

. realizzato uno studio sul centro di manipolazione cellulare dell’OIRM Sant’Anna di 

Torino, finalizzato all’individuazione di tutte le attività svolte all’interno ed alla 

definizione dei costi (diretti, indiretti e generali) ad esse imputabili. 

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2006 la Fondazione ha registrato un 

disavanzo di gestione di Euro 5.383. 

In particolare: 

• vi sono stati proventi per: 

. Euro 87.600 di contributi non vincolati erogati dai fondatori e da terzi, di cui Euro 84.600 

da Benedetto De Benedetti ed Elisabetta Salza (Euro 34.600 direttamente versati e Euro 

50.000 da società da questi controllata) e Euro 3.000 dalla famiglia Calabi; 

. Euro 538 derivanti dall’impiego delle disponibilità liquide; 

. Euro 504 straordinari. 

• i costi sono ammontati a Euro 94.025 in particolare: 

. Euro 59.277 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 37.833 per spese di 

restauro della Sinagoga, Euro 750 per spese di custodia e manutenzione del cimitero, Euro 

3.000 per liberalità e Euro 17.644 per giornata di riapertura della Sinagoga (2 Aprile 

2006); 

. Euro 4.839 di interessi passivi, principalmente derivanti dall’anticipo presso la Banca del 

Piemonte dei contributi deliberati e non ancora versati dalla Regione Piemonte in favore 

della Fondazione per il restauro della Sinagoga; 

. Euro 29.909 come oneri di supporto generale, di cui Euro 13.642 per servizi (Euro 5.984 

come spese di rappresentanza, Euro 1.838 per prestazioni professionali, Euro 1.572 per 

prestazioni di terzi, Euro 1.438 di spese bancarie, Euro 849 di assicurazioni, Euro 908 di 

riscaldamento, Euro 509 di energia elettrica e Euro 101 di spese telefoniche), Euro 11.464 

per godimento beni di terzi, Euro 2.402 di ammortamenti e Euro 2.401 di oneri diversi di 

gestione. 

 

Rispetto alla situazione patrimoniale, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 91.251, di cui: 

. Euro 3.067 come immobilizzazioni immateriali nette (principalmente spese di costituzione, 

costi per realizzazione logo della fondazione, creazione e messa in linea del sito internet); 
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. Euro 80.555 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 di immobili; 

. Euro 7.629 di partecipazioni finanziarie; 

• nell’attivo circolante sono iscritti Euro 102.107 di crediti, di cui Euro 100.000 relativi al 

pagamento a saldo di due contributi della Regione Piemonte già deliberati in favore del 

progetto di restauro della Sinagoga; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 47.304; 

• i debiti ammontano a Euro 110.363, di cui: 

. Euro 100.000 rappresentano un anticipo richiesto alla Banca del Piemonte sui due 

finanziamenti sopra indicati e non ancora erogati dalla Regione Piemonte; 

. Euro 2.360 sono debiti commerciali verso fornitori e relativi principalmente ai lavori di 

restauro della Sinagoga; 

. Euro 8.003, di cui Euro 7.941 sono finanziamenti del Fondatore; 

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 136.860 ed è così composto: 

• Euro 77.469 come Fondo di dotazione; 

• Euro 50.000 come Patrimonio vincolato dai fondatori; 

• Euro 4.007 come Patrimonio libero. 

 

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2006, si informa che: 

• la Fondazione ha fatto un accordo di durata quinquennale con il Comune di Cherasco per 

rievocare l’Armistizio del 1796 tra le truppe rivoluzionarie francesi dell’allora Generale 

Bonaparte e le truppe austriache e piemontesi. 

 L’accordo prevede che il comune inserisca l’evento nel calendario delle attività culturali della 

città e conceda gli spazi cittadini nella Domenica più prossima al 28 Aprile di ogni anno, 

compatibilmente con le festività civili e religiose; 

• Domenica 29 Aprile 2007 si è tenuta la prima rievocazione dell’Armistizio. Oltre 150 

figuranti fedelmente armati e vestiti con uniformi dell’epoca, con 5 cannoni e 10 cavalli, 

hanno rievocato l’evento del 1796 e hanno simulato una battaglia tra le vie cittadine. 

 I gruppi storici sono arrivati dall’Alsazia, da Tolosa, da Macerata, Novara, Marengo, Genova 

etc. 

 Alla manifestazione hanno assistito migliaia di spettatori e la RAI e le televisioni locali hanno 

dato ampia copertura della giornata; 

• la Fondazione ha partecipato alla costituzione, come socio fondatore, dell’Associazione senza 

fine di lucro “Piemonte Ebraico (ONLUS)”. 

 Tale Associazione è stata costituita su iniziativa della Comunità Ebraica di Torino e ha lo 

scopo di promuovere interventi di tutela, manutenzione, restauro dei beni mobili ed immobili 

attinenti l'esercizio del culto religioso ebraico e di quelli archivistici, museali e bibliotecari 
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attinenti la storia e la tradizione ebraica, al fine di contribuire a mantenere viva la cultura 

ebraica e la sua testimonianza nel territorio della Regione Piemonte. 

• la Fondazione sta finalizzando un accordo quadro con il Weizmann Institute (“Torino-

Weizmann Exchange Program”) per la gestione dei progetti di ricerca congiunti così come la 

disciplina per l’accesso di ricercatori e studenti presso l’istituto israeliano. 

 

*     *     * 



pag. 9 di 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO 

AL 31 DICEMBRE 2006 



pag. 10 di 26 

 



pag. 11 di 26 

 



pag. 12 di 26 

 



pag. 13 di 26 

 



pag. 14 di 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 



pag. 15 di 26 

FONDAZIONE DE BENEDETTI 

CHERASCO 1547 

ONLUS 

Sede legale Via G. Marconi n. 6   

- 12062 - Cherasco (CN) 

Codice Fiscale 97627090018 

 

Nota integrativa al rendiconto consuntivo al 31/12/2006 

 

PREMESSE 

La presente nota integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni 

contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, costituendo, con questi ultimi, 

il "Bilancio dell'Esercizio". 

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

 

Il rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato redatto nella piena osservanza 

delle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

In particolare, è stata data puntuale applicazione alle clausole generali di costruzione del bilancio ( 

art. 2423 C.C.), ai suoi principi di redazione (art. 2423 bis C.C.) ed ai criteri di valutazione stabiliti 

per le singole voci in esso contenute (art. 2426 C.C.) 

Con riferimento alle strutture formali degli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della 

gestione è importante sottolineare come gli stessi siano in linea rispetto all'esercizio precedente, e 

seguano le indicazioni e gli schemi per le aziende "No Profit" contenuti nei documenti elaborati e 

raccomandati dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

 

Comparabilità con l'esercizio precedente 

Nel bilancio si è data puntuale rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica 

raffrontata con l'esercizio precedente. Come sopra indicato, i criteri di valutazione non sono variati. 

Convenzioni di classificazione 

Ai fini di consentire al lettore del presente documento di poter fruire di un'informazione piena, in 

ordine ai criteri di esposizione adottati in tutti quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile 
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l'uso di diverse metodologie di rappresentazione contabile, vi segnaliamo che nella redazione del 

bilancio al 31/12/2006 sono state adottate  le " convenzioni di classificazione" che seguono : 

a) Lo Stato Patrimoniale, sezione attiva, è stato classificato con riferimento alla destinazione 

aziendale delle singole poste che in esso sono comprese, così si è provveduto a scindere l'attivo 

patrimoniale in due grandi categorie : quella delle immobilizzazioni e quella dell'attivo 

circolante. 

Vi precisiamo poi che con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e 

dei debiti che sono esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo si è seguito, 

nell'indeterminatezza della norma, il criterio dell'esigibilità di fatto. 

b) Lo Stato Patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della loro 

origine. Gli stanziamenti effettuati ai fondi per rischi e oneri sono stati conteggiati tenendo 

conto delle indicazioni fornite dai principi contabili interni in ordine alla passività potenziali. 

Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si evidenziano: 

- Patrimonio libero, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e dai 

contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 

- Fondo di dotazione, posta prevista dallo statuto 

- Patrimonio vincolato, costituito da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati. 

c) Il Rendiconto di gestione è stato redatto tenendo conto del criterio di acquisizione delle     

risorse finanziarie e del loro impiego nelle diverse aree gestionali, individuate nelle seguenti : 

1. attività tipica istituzionale; 

2. attività promozionale e di raccolta fondi; 

3. attività accessoria; 

4. attività di gestione finanziaria e patrimoniale; 

5. attività di supporto generale; 

d) La Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto del contenuto obbligatorio previsto dall' art.   

2427 del  Codice Civile, opportunamente integrato con le indicazioni fornite dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti nell'apposito documento elaborato e raccomandato per le 

aziende "No profit" nella Raccomandazione n. 3.  

 

1.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e 

di competenza, e nella prospettiva di continuazione dell'attività della fondazione. 

In particolare i criteri adottati, con riferimento alle voci più significative, sono stati i seguenti  
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Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la 

quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Tali beni sono esposti nell'attivo di bilancio al netto degli eventuali fondi rettificativi ad essi relativi 

e consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell'attività. 

I piani di ammortamento per essi predisposti sono conteggiati sulla base della residua possibilità di 

utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. 

Crediti   

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, rappresentato dal valore 

nominale. 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono accolte le passività certe e 

determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza, le quali si contrappongono ai fondi 

per rischi e oneri, tale voce non comprende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente. 

Poste numerarie e di patrimonio netto 

Sono valutate al valore nominale. 

Commento alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Gli importi contenuti nei dettagli dei conti esaminati nella nota integrativa sono espressi, ove non 

diversamente indicato, in unità di euro 

2.  MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti 

precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di 

fine esercizio 
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Movimenti immobilizzazioni immateriali 

Spese di costituzione 

Consistenza 1/01/2006 2.297 

F.do ammortamento 2006                       (2.297) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 0 

 

Oneri Pluriennali 

Consistenza 1/01/2006 5.112 

F.do ammortamento  (2.045) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 3.067 

Nel conto sono compresi gli oneri sostenuti per lo studio, ideazione e realizzazione del logo della 

Fondazione, nonché i costi per la realizzazione del sito internet. 

 

Movimenti immobilizzazioni materiali 

Immobili 

Consistenza 01/01/2006 77.176 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 77.176 

 

Tale voce comprende l’immobile donato dall’Ing. De Benedetti alla fine dell’esercizio 2004. 

 

Macchine ufficio elettroniche 

Consistenza 01/01/2006 2.955 

Incremento anno 2006 584 

F.do ammortamento 2006                      (2.127) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 1.142 

 

 

Mobili e arredi 

Consistenza 01/01/2006 0 

Incremento anno 2006 714 

F.do ammortamento 2006                      (43) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 671 
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Impianti 

Consistenza 01/01/2006 0 

Incremento anno 2006 1.524 

F.do ammortamento 2006                      (228) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 1.296 

 

Movimenti immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

Consistenza 01/01/2006 0 

Incremento anno 2006 7.629 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 7.629 

 

 

3. COSTI DI IMPIANTO,  D'AMPLIAMENTO,  DI RICERCA E DI PUBBLICITA' 

Costi di impianto  sono costituiti dalle spese sostenute per la costituzione della fondazione. 

 

4. VARIAZIONE DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO  

 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, 

vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di 

fine esercizio. 

 

Movimentazioni del patrimonio netto 

 

Fondo di dotazione  
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 77.469 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 77.469 
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Avanzo gestionale esercizi precedenti  
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 9.386 

Incrementi 4 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006                     9.390 

 
 

Disavanzo gestionale esercizio in corso  

 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 4 

Spostamenti ad altre voci     4  

Incremento (5.383) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 (5.383) 

 

Patrimonio vincolato da soci fondatori 
 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 50.000 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 50.000 

 

Tale voce contiene il valore della donazione dell’immobile, attualmente ospitante la mostra 

fotografica, da parte del fondatore Ing. Benedetto De Benedetti. 

Questa donazione è stata riclassificata in questa voce di patrimonio netto per evidenziare il vincolo 

permanente di utilizzo della struttura da parte della fondazione per le sue finalità istituzionali. Tale 

donazione, infatti non deve essere destinata alla copertura degli oneri correnti. 

Variazione consistenza altre voci 

Crediti per liberalità da ricevere 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 100.000 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 100.000 

 

In questa voce sono indicati i contributi non ancora incassati, ma che comunque trovano un 

fondamento nelle delibere comunicate alla fondazione . 



pag. 21 di 26 

Nella seguente tabella sono esposte analiticamente. 

  TOTALE  ricevuti 

2003 

 ricevuti 

2004  

Ricevuti 

2005 

contributi 

da ricevere 

      

COMUNITA' EBRAICA 

TORINO 

     50.000   16.666     16.667      16.667  

      

COMPAGNIA DI SAN 

PAOLO 

   150.000   18.374     77.147      54.479  

      

REGIONE PIEMONTE      60.000      30.000  30.000 

      

FONDAZIONE  CASSA DI 

RISPARMIO DI CUNEO  

     20.000        20.000  

      

FONDAZIONE CRT      50.000        50.000  

      

REGIONE PIEMONTE    100.000   30.000    70.000 

      

FAMIGLIA CALABI      15.000      15.000   

      

      

TOTALE    445.000   35.040   138.814    171.146    100.000 

 

Crediti verso altri 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 2.296 

Decrementi (189) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 2.107 

  

Tale voce risulta essere così composta : 

-  Depositi cauzionali attivi   euro  2.076 

-  Crediti verso erario per acconti Ires euro    31 

 

Depositi bancari e postali 

CONSISTENZA INIZIALE AL  01/01/2006 140.853 

Decrementi (93.546) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 47.307 

 

Tale voce riassume il saldo attivo dei due conti correnti bancari aperti presso la Banca di Credito 

del Piemonte. 
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Debiti verso banche 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 100.000 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 100.000 

 

La voce comprende l’anticipo della Banca su contributi deliberati dalla  Regione Piemonte e non 

ancora erogati. 

 

Debiti verso fornitori 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 51.578 

Decrementi (49.218) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 2.360 

Tali debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.  

 

Altri debiti 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006 39.509 

Decrementi (31.506) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006 8.003 

 

La voce comprende debiti tributari per imposte d’esercizio per euro 31, debiti per anticipazioni euro 

31 e debiti per finanziamenti Fondatore per euro 7.812 . 

 

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

La fondazione ha partecipato alla costituzione  della società OLTRE di OLTRE GESTIONI s.r.l. 

Società in accomandita per azioni, versando una quota di capitale sociale pari ad euro 7.500. La 

fondazione ha inoltre acquistato 10 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco per un 

valore nominale di euro 25,80 e sovrapprezzo azioni di euro 103,30. 

 

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI 

ASSISITI DA GARANZIE REALI 

Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni 

Non esistono crediti o debiti di durata superiore ai cinque anni. 
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Debiti con durata ultrannuale 

Evidenziamo che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 

 

7 RATEI, RISCONTI,ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE 

La voce risconti attivi è composta da risconti attivi su assicurazioni per euro 330 e risconti attivi su 

affitti  per euro 847 

8. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

9. IMPEGNI E CONTI D'ORDINE 

La fondazione non ha assunto impegni nei confronti di terzi nel corso dell'esercizio. 

 

10. ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE ECONOMICHE 

Con riferimento poi alla consistenza delle principali voci del Rendiconto della Gestione, vi 

esponiamo le seguenti informazioni aggiuntive : 

 

1.Oneri da attività istituzionali 

Tale voce è costituita dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale "ordinaria", 

manutenzione del cimitero. Vi sono poi, distintamente indicati, i costi relativi ai progetti specifici 

rientranti nelle finalità previste dallo statuto.  

Nel corso dell'esercizio il progetto di restauro della Sinagoga ha impegnato gran parte delle risorse 

disponibili. La fase di restauro è stata terminata, ed i costi relativi sono stati classificati in tale voce. 

 

6.Oneri di supporto generale 

Sono costituiti principalmente da costi relativi alla gestione contabile e amministrativa, all’affitto 

dei locali utilizzati come sede operativa. 

 

1.Proventi da attività istituzionali 

Tale voce è costituita da liberalità non vincolate a specifici progetti elargite dal fondatore e da terzi. 

 

Proventi Finanziari e Patrimoniali 

Sono costituiti dagli interessi attivi su conto corrente bancario. 
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11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C. diversi dai dividendi. 

13. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati eventi che abbiano originato poste attive o passive di 

natura straordinaria. 

14. RETTIFICHE DI VALORE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI 

NORME TRIBUTARIE 

Non sussistono 

15 DIPENDENTI 

La società non ha personale alle proprie dipendenze. 

 

CONCLUSIONE 

Il presente Bilancio consuntivo della gestione al 31/12/2006 chiude con un disavanzo di gestione 

pari a euro 5.383 che si propone di coprire utilizzando la riserva avanzi gestionali esercizi 

precedenti. 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Ing. Benedetto De Benedetti 
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