
Prospetto di Bilancio 1

FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS
Sede Legale: VIA CAL DI BREDA, 110  TREVISO  (TV)

C.F. e numero iscrizione: 94131600267
Partita IVA: 04404600266

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 546.340 546.340

2) impianti e macchinario 8.292 1.069

4) altri beni 3.575 1.576

Totale immobilizzazioni materiali 558.207 548.985

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri 10.945 10.654

esigibili entro l'esercizio successivo 10.945 10.654

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 10.945 10.654

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.945 10.654

Totale immobilizzazioni (B) 569.152 559.639

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 92.517 112.087

esigibili entro l'esercizio successivo 92.517 112.087

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 285 1

esigibili entro l'esercizio successivo 285 1

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri 3.432 742

esigibili entro l'esercizio successivo 3.432 742



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2017

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 96.234 112.830

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 8.148 3.661

3) danaro e valori in cassa 656 2.020

Totale disponibilita' liquide 8.804 5.681

Totale attivo circolante (C) 105.038 118.511

D) Ratei e risconti 2.227 1.828

Totale attivo 676.417 679.978



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2017

Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

A) Patrimonio netto 436.659 435.880

I - Capitale 5.000 5.000

IV - Riserva legale 855

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite 430.025 430.025

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve 430.024 430.026

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.766)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 780 21.620

Totale patrimonio netto 436.659 435.880

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 69.570 59.455

D) Debiti

4) debiti verso banche 39.035 51.164

esigibili entro l'esercizio successivo 12.560 13.159

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.475 38.005

7) debiti verso fornitori 43.443 41.606

esigibili entro l'esercizio successivo 43.443 41.606

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 15.697 15.824

esigibili entro l'esercizio successivo 15.697 15.824

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.523 16.758

esigibili entro l'esercizio successivo 11.523 16.758

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 14.322 12.593

esigibili entro l'esercizio successivo 14.322 12.593

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 124.020 137.945

E) Ratei e risconti 46.168 46.698

Totale passivo 676.417 679.978



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2017

Prospetto di Bilancio 4

Conto Economico

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 450.717 504.451

5) altri ricavi e proventi

altri 38.569 46.313

Totale altri ricavi e proventi 38.569 46.313

Totale valore della produzione 489.286 550.764

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.198 20.234

7) per servizi 113.704 160.894

8) per godimento di beni di terzi 52

9) per il personale

a) salari e stipendi 241.180 238.659

b) oneri sociali 71.897 75.010

c) trattamento di fine rapporto 16.645 16.254

e) altri costi 498

Totale costi per il personale 329.722 330.421

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.310 2.574

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.310 2.574

14) oneri diversi di gestione 4.497 2.664

Totale costi della produzione 476.431 516.839

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.855 33.925

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 176

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 176

d) proventi diversi dai precedenti

altri 291 1

Totale proventi diversi dai precedenti 291 1

Totale altri proventi finanziari 291 177

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 2.516 2.455



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2017

Prospetto di Bilancio 5

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.516 2.455

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.225) (2.278)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 10.630 31.647

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.850 10.027

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.850 10.027

21) Utile (perdita) dell'esercizio 780 21.620



Prospetto di Bilancio 1

FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS
Sede Legale: VIA CAL DI BREDA, 110  TREVISO  (TV)

C.F.: 94131600267
Partita IVA: 04404600266

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 546.340 546.340

2) impianti e macchinario 5.620 8.292

4) altri beni 2.819 3.575

Totale immobilizzazioni materiali 554.779 558.207

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri 11.229 10.945

esigibili entro l'esercizio successivo 11.229 10.945

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 11.229 10.945

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.229 10.945

Totale immobilizzazioni (B) 566.008 569.152

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 89.472 92.517

esigibili entro l'esercizio successivo 89.472 92.517

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 9.850 285

esigibili entro l'esercizio successivo 9.850 285

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri 7.718 3.432

esigibili entro l'esercizio successivo 7.718 3.432



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2018

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 107.040 96.234

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 1.938 8.148

3) danaro e valori in cassa 1.214 656

Totale disponibilita' liquide 3.152 8.804

Totale attivo circolante (C) 110.192 105.038

D) Ratei e risconti 1.849 2.227

Totale attivo 678.049 676.417



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2018

Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017

A) Patrimonio netto 439.491 436.659

I - Capitale 5.000 5.000

IV - Riserva legale 858 855

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva di costituzione 430.800 430.025

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 430.800 430.024

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.833 780

Totale patrimonio netto 439.491 436.659

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 82.015 69.570

D) Debiti

4) debiti verso banche 26.476 39.035

esigibili entro l'esercizio successivo 14.111 12.560

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.365 26.475

7) debiti verso fornitori 29.662 43.443

esigibili entro l'esercizio successivo 29.662 43.443

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 26.775 15.697

esigibili entro l'esercizio successivo 26.775 15.697

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.644 11.523

esigibili entro l'esercizio successivo 14.644 11.523

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 58.111 14.322

esigibili entro l'esercizio successivo 58.111 14.322

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 155.668 124.020

E) Ratei e risconti 875 46.168

Totale passivo 678.049 676.417



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2018

Prospetto di Bilancio 4

Conto Economico

Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 473.590 450.717

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri 20.277 38.569

Totale altri ricavi e proventi 20.277 38.569

Totale valore della produzione 493.867 489.286

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.932 26.198

7) per servizi 117.495 113.704

9) per il personale

a) salari e stipendi 240.078 241.180

b) oneri sociali 71.909 71.897

c) trattamento di fine rapporto 16.681 16.645

Totale costi per il personale 328.668 329.722

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.428 2.310

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.428 2.310

14) oneri diversi di gestione 5.617 4.497

Totale costi della produzione 480.140 476.431

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.727 12.855

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 286 291

Totale proventi diversi dai precedenti 286 291

Totale altri proventi finanziari 286 291

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 1.396 2.516

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.396 2.516

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.110) (2.225)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 12.617 10.630

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2018

Prospetto di Bilancio 5

Parziali  2018 Totali  2018 Esercizio 2017

imposte correnti 9.784 9.850

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.784 9.850

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.833 780

Treviso, 30 marzo 2019

Sig. Rasera Giovanni



Prospetto di Bilancio 1

FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS
Sede Legale: VIA CAL DI BREDA, 110  TREVISO  (TV)

C.F.: 94131600267
Partita IVA: 04404600266

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 546.340 546.340

2) impianti e macchinario 4.520 5.620

4) altri beni 2.063 2.819

Totale immobilizzazioni materiali 552.923 554.779

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri 8.202 11.229

esigibili entro l'esercizio successivo 8.202 11.229

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 8.202 11.229

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.202 11.229

Totale immobilizzazioni (B) 561.125 566.008

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 92.899 89.472

esigibili entro l'esercizio successivo 92.899 89.472

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 1.302 9.850

esigibili entro l'esercizio successivo 1.302 9.850

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri 5.357 7.718

esigibili entro l'esercizio successivo 5.357 7.718



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2019

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 99.558 107.040

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 3.995 1.938

3) danaro e valori in cassa 171 1.214

Totale disponibilita' liquide 4.166 3.152

Totale attivo circolante (C) 103.724 110.192

D) Ratei e risconti 2.032 1.849

Totale attivo 666.881 678.049

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

A) Patrimonio netto 451.954 439.491

I - Capitale 5.000 5.000

IV - Riserva legale 858 858

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.833

Riserva di costituzione 430.800 430.800

Varie altre riserve 2

Totale altre riserve 433.635 430.800

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.461 2.833

Totale patrimonio netto 451.954 439.491

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.334 82.015

D) Debiti

4) debiti verso banche 26.433 26.476

esigibili entro l'esercizio successivo 26.433 14.111

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.365

7) debiti verso fornitori 43.023 29.662

esigibili entro l'esercizio successivo 43.023 29.662

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 16.271 26.775

esigibili entro l'esercizio successivo 16.271 26.775

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.291 14.644

esigibili entro l'esercizio successivo 10.291 14.644



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2019

Prospetto di Bilancio 3

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 52.805 58.111

esigibili entro l'esercizio successivo 52.805 58.111

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 148.823 155.668

E) Ratei e risconti 2.770 875

Totale passivo 666.881 678.049

Conto Economico

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 432.497 473.590

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.500

altri 19.660 14.777

Totale altri ricavi e proventi 19.660 20.277

Totale valore della produzione 452.157 493.867

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.269 24.932

7) per servizi 112.784 117.495

9) per il personale

a) salari e stipendi 207.954 240.078

b) oneri sociali 63.362 71.909

c) trattamento di fine rapporto 14.858 16.681

Totale costi per il personale 286.174 328.668

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.207 3.428

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.207 3.428

14) oneri diversi di gestione 1.848 5.617

Totale costi della produzione 425.282 480.140

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.875 13.727

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri (2.611) 286



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio Ordinario al  31/12/2019

Prospetto di Bilancio 4

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

Totale proventi diversi dai precedenti (2.611) 286

Totale altri proventi finanziari (2.611) 286

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 3.106 1.396

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.106 1.396

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (5.717) (1.110)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 21.158 12.617

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.697 9.784

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.697 9.784

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.461 2.833



Prospetto di Bilancio 1

FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS
Sede Legale: VIA CAL DI BREDA, 110  TREVISO  (TV)

C.F.: 94131600267Partita IVA: 04404600266

Bilancio di esercizioal31/12/2020

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 546.340 546.340

2) impianti e macchinario 1.867 4.520

3) attrezzature industriali e commerciali 787

4) altri beni 1.307 2.063

Totale immobilizzazioni materiali 550.301 552.923

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri 4.950 8.202

esigibili entro l'esercizio successivo 4.950 8.202

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 4.950 8.202

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.950 8.202

Totale immobilizzazioni (B) 555.251 561.125

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 95.221 92.899

esigibili entro l'esercizio successivo 95.221 92.899

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 1.302

esigibili entro l'esercizio successivo 1.302

5-quater) verso altri (660) 5.357

esigibili entro l'esercizio successivo (660) 5.357

esigibili oltre l'esercizio successivo



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2020

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

Totale crediti 94.561 99.558

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 6.563 3.995

3) danaro e valori in cassa 638 171

Totale disponibilita' liquide 7.201 4.166

Totale attivo circolante (C) 101.762 103.724

D) Ratei e risconti 1.896 2.032

Totale attivo 658.909 666.881



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2020

Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

A) Patrimonio netto 479.013 451.954

I - Capitale 5.000 5.000

IV - Riserva legale 1.481 858

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.833 2.833

Riserva di costituzione 430.800 430.800

Varie altre riserve 1 2

Totale altre riserve 440.115 433.635

 VIII- Utile portato a nuovo 11.838

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.060 12.461

Totale patrimonio netto 479.013 451.954

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 45.237 63.334

D) Debiti

4) debiti verso banche 6.431 26.433

esigibili entro l'esercizio successivo 6.431 26.433

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 51.061 43.112

esigibili entro l'esercizio successivo 51.061 43.112

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 19.133 16.271

esigibili entro l'esercizio successivo 19.133 16.271

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.435 10.291

esigibili entro l'esercizio successivo 9.435 10.291

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 48.083 52.805

esigibili entro l'esercizio successivo 48.083 52.805

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 134.143 148.912

E) Ratei e risconti 516 2.681

Totale passivo 658.909 666.881



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2020

Prospetto di Bilancio 4

Conto Economico

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 459.899 432.497

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.030

altri 8.494 19.660

Totale altri ricavi e proventi 22.524 19.660

Totale valore della produzione 482.423 452.157

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.116 21.269

7) per servizi 113.224 112.784

9) per il personale

a) salari e stipendi 212.837 207.954

b) oneri sociali 62.148 63.362

c) trattamento di fine rapporto 14.306 14.858

Totale costi per il personale 289.291 286.174

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.522 3.207

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.522 3.207

14) oneri diversi di gestione 14.507 1.849

Totale costi della produzione 440.660 425.283

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.763 26.874

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 120 (2.522)

Totale proventi diversi dai precedenti 120 (2.522)

Totale altri proventi finanziari 120 (2.522)

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 1.997 3.194

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.997 3.194

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.877) (5.716)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 39.886 21.158

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio di esercizio al  31/12/2020

Prospetto di Bilancio 5

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

imposte correnti 12.826 8.697

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.826 8.697

21) Utile (perdita) dell'esercizio 27.060 12.461

Treviso, 27 febbraio 2021

Sig. Rasera Giovanni



Nota Integrativa 1

FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS

Sede Legale: VIA CAL DI BREDA, 110  TREVISO  (TV)

C.F.: 94131600267

Partita IVA: 04404600266

Nota Integrativa
Bilancio d’esercizio al 31/12/2020

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una

corretta interpretazione del Bilancio.

Attività svolte

La Fondazione si occupa:

A) dell'assistenza sanitaria e sociale nei confronti delle persone sieropositive e affette da sindrome da immunodeficienza

acquisita conclamata (AIDS). Per attuare tale scopo essa si avvale anche della collaborazione di altri enti pubblici e privati;

B) dell'individuazione delle esigenze e dei diritti delle persone colpite da virus HIV o in AIDS o che comunque si trovino

in difficoltà causate dalle conseguenze di tale malattia;

C) della fondazione e gestione di centri di accoglienza per persone di ambo i sessi che non possono contare sulla famiglia

né essere ospitate in strutture pubbliche;

D) di favorire ricerche, pubblicazioni, convegni, dibattiti, nonché ogni altra iniziativa di informazione, formazione e
aggiornamento culturale e professionale che si renda utile per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti nei confronti

delle persone sieropositive ed in AIDS, avente come obbiettivo combattere ogni forma di discriminazione o altre
violazione dell'integrità e dignità delle suddette persone;

E) di istituire borse di studio per giovani ricercatori, che abbiano interesse per la ricerca scientifica indirizzata al campo
dell'AIDS o che abbiano interesse a soggiorni presso ospedali, anche in Paesi stranieri, in cui si renda necessaria una
presenza medico-formativa all'informazione e preparazione alla lotta contro l'HIV;

F) di gestire laboratori e attività finalizzate al recupero occupazionale delle persone assistite per un reinserimento sociale e

professionale;

G) dell'accoglienza di persone in difficoltà che presentino diverse disabilità dall''AIDS. La compresenza nelle Case
Alloggio di persone con altre patologie si propone come opportunità di condivisione, di rispetto e di integrazione formativa

al reinserimento sociale.

Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio

La Direttrice Dott.ssa Petrosso ha predisposto una relazione atta a descrivere gli eventi di rilievo che hanno caratterizzato
l’esercizio 2020, che viene allegata al presente bilancio. Si informano i soci che la Fondazione sta valutando un’operazione
di fusione per incorporazione con l’associazione onlus La Tenda.



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio al 31/12/2020  

Nota Integrativa 2

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate

nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

In applicazione alle disposizioni introdotte dalla riforma societaria, i valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, 
previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio, 
se inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio sociale, nel caso in cui la riduzione di valore risulti durevole.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Si precisa che, in relazione al
valore dei fabbricati, la quota imputabile al terreno è pari ad Euro 108.000.

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 0%

Impianti e macchinari 10%

Altri beni – Autoveicoli 20%

Altri beni – macchine elettroniche d’ufficio 20%

Altri beni – mobili ed arredi 10%

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, 
come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio

Non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio.

Materiali

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto 
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel conto economico e le motivazioni che hanno determinato la 
conseguente riduzione di valore.
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Descrizione Importo
Riduzione di 

valore es.  
precedenti

Riduzioni di 
valore es. 
corrente

Durata utile se 
prevedibile

Valore di 
mercato se 

rilevante

terreni e fabbricati 546.340 - - -

Totale 546.340 - - -

impianti e macchinario 1.867 - - -

Totale 1.867 - - -

attrezzature industriali e commerciali 787 - - -

Totale 787 - - -

altri beni 1.307 - - -

Totale 1.307 - - -

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Fatture da emettere a 
clienti terzi

36.955 43.549 - - 36.955 43.549 6.594 18

Note credito da 
emettere a clienti terzi

- - - - 1.426 1.426- 1.426- -

Clienti terzi Italia 55.945 321.572 - 1.480 322.939 53.098 2.847- 5-

Totale 92.900 365.121 - 1.480 361.320 95.221 2.321

crediti tributari

Erario c/liquidazione 
IVA

214 - - - 214 - 214- 100-

Ritenute subite su 
interessi attivi

1 - - - 1 - 1- 100-

Erario c/IRAP 1.087 - - 1.087 - - 1.087- 100-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Totale 1.302 - - 1.087 215 - 1.302-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso altri

Depositi cauzionali vari 16 - - - - 16 - -

Crediti vari v/terzi 3.300 8.625 - - - 11.925 8.625 261

Fornitori terzi Italia 2.042 1.941 - - 3.651 332 1.710- 84-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 2.740 807- - 1.346 587 587 -

Fondo svalutazione 
crediti diversi

- - - - 13.518 13.518- 13.518- -

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 5.358 13.306 807- - 18.515 660- 6.018-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 92.900 365.121 - 1.480 361.319 1- 95.221 2.321 2

crediti tributari 1.302 - - 1.087 215 - - 1.302- 100-

verso altri 5.358 13.306 807- - 18.516 1- 660- 6.018- 112-

Totale 99.560 378.427 807- 2.567 380.050 2- 94.561 4.999- 5-

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

BANCA 
UNICREDIT C/C
104210274

300 - - - - 300 - -

BANCA 
UNICREDIT C/C 
104210272

3.695 2.646 - - 78 6.263 2.568 69

Totale 3.995 2.646 - - 78 6.563 2.568

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 171 9.110 - - 8.644 637 466 273

Arrotondamento - 1 1

Totale 171 9.110 - - 8.644 638 467
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

3.995 2.646 - - 78 - 6.563 2.568 64

danaro e valori in 
cassa

171 9.110 - - 8.644 1 638 467 273

Totale 4.166 11.756 - - 8.722 1 7.201 3.035 73

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi 1 - - - 1 - 1- 100-

Risconti attivi 2.031 1.896 - - 2.031 1.896 135- 7-

Totale 2.032 1.896 - - 2.032 1.896 136-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz.
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 2.032 1.896 - - 2.032 1.896 136- 7-

Totale 2.032 1.896 - - 2.032 1.896 136- 7-

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 5.000 - - - - 5.000 - -

Totale 5.000 - - - - 5.000 -

Riserva legale

Riserva legale 858 623 - - - 1.481 623 73

Totale 858 623 - - - 1.481 623

Riserva straordinaria

Riserva 
straordinaria

2.833 - - - - 2.833 - -

Totale 2.833 - - - - 2.833 -

Versamenti a 
copertura perdite
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Riserva di 
costituzione

430.800 - - - - 430.800 - -

Totale 430.800 - - - - 430.800 - -

Varie altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1

Utile (perdita) 

Portato a nuovo

Utile portato a 
nuovo

11.838 11.838 11.838

Totale 11.838 - - - 11.838 11.838

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 12.461 27.060 - - 12.461 27.060 14.599 117

Totale 12.461 27.060 - - 12.461 27.060 14.599

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist.
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 5.000 - - - - - 5.000 - -

Riserva legale 858 623 - - - - 1.481 623 73

Riserva straordinaria 2.833 - - - - - 2.833 - -

Versamenti a 
costituzione

430.800 - - - - - 430.800 - -

Utile (perdita) portata 
a nuovo

- 11.838 - - - 1 11.839 11.839 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

12.461 27.060 - - 12.461 - 27.060 14.599 117

Totale 451.952 39.521 - - 12.461 1 479.013 27.061 6

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Fondo TFR 63.334 18.678 36.775 45.237

Totale 63.334 18.678 36.775 45.237

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

63.334 18.678 36.775 45.237

Totale 63.334 18.678 36.775 45.237

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

debiti verso banche

BANCA INTESA SANPAOLO 
C/C 2918

659 504.752 - - 498.979 6.432 5.773 876

Banca c/anticipazioni 12.305 33.859 - - 46.164 - 12.305- 100-

Mutui ipotecari bancari 13.469 - - - 13.469 - 13.469- 100-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 26.433 538.611 - - 558.612 6.431 20.002-

debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

17.376 45.193 - - 31.173 31.396 14.020 81

Fornitori terzi Italia 25.647 92.386 - - 98.365 19.668 5.979- 23-

Partite commerciali passive 
da liquidare

89 - - - 89 - 89- 100-

Arrotondamento - 3- 3-

Totale 43.112 137.579 - - 129.627 51.061 7.949

debiti tributari

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

16.100 35.607 - - 40.506 11.201 4.899- 30-

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

150 1.287 - - 1.063 374 224 149

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

21 213 - - 149 85 64 305

Erario c/IRES - - - - - - - -

Erario c/acconti IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP - 13.574 1.087- - 5.015 7.472 7.472 -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale 16.271 50.681 1.087- - 46.733 19.133 2.862

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

INPS dipendenti 9.484 76.660 - - 76.709 9.435 49- 1-

INAIL dipendenti/collaboratori 807 - - 807 - - 807- 100-

Totale 10.291 76.660 - 807 76.709 9.435 856-

altri debiti

Clienti terzi Italia - 21.824 1.480- - 20.336 8 8 -

Debiti v/fondi previdenza 
complementare

448 - - - - 448 - -

Sindacati c/ritenute 185 571 - - 305 451 266 144

Anticipazioni da ospiti 97 4.281 - - 2.678 1.700 1.603 1.653

Personale c/retribuzioni 21.418 215.132 - - 214.015 22.535 1.117 5

Personale c/arrotondamenti 1 4 - - 10 5- 6- 600-

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

30.656 51.213 - - 58.924 22.945 7.711- 25-

Arrotondamento - 1 1

Totale 52.805 293.025 1.480- - 296.268 48.083 4.722-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 26.433 538.611 - - 558.613 - 6.431 20.002- 76-

debiti verso fornitori 43.112 137.577 - - 129.628 - 51.061 7.949 18

debiti tributari 16.271 50.681 1.087- - 46.733 1 19.133 2.862 18

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

10.291 76.660 - 807 76.709 - 9.435 856- 8-

altri debiti 52.805 293.025 1.480- - 296.267 - 48.083 4.722- 9-

Totale 148.912 1.096.554 2.567- 807 1.107.949 1 134.143 14.769- 10-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio al 31/12/2020  

Nota Integrativa 11

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 2.631 516 - - 2.631 516 2.115- 80-

Risconti passivi 50 - - - 50 - 50- 100-

Totale 2.681 516 - - 2.681 516 2.165-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 2.681 516 - - 2.681 516 2.165- 81-

Totale 2.681 516 - - 2.681 516 2.165- 81-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile per 
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del codice civile.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

verso clienti 95.221 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 95.221 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 660- - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 660- - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti verso banche 6.431 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.431 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 51.061 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 51.061 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti tributari 19.133 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 19.133 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.435 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.435 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

altri debiti 48.083 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 48.083 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

La Fondazione non ha ratei e risconti, altri fondi e altre riserve iscritti in bilancio.

Ratei e Risconti attivi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state 
apportate le necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 1.896

Totale 1.896

Ratei e Risconti passivi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e sono state 
apportate le necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 516

Totale 516

Altre riserve

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Riserva straordinaria

Riserva straordinaria 2.833

Totale 2.833

Riserva di costituzione

Riserva di costituzione 430.800

Totale 430.800

Utili (perdite) portate a nuovo
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Utile portato a nuovo 11.838

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

Totale 11.839

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

In riferimento all’utilizzo da parte della Fondazione delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel prospetto 
relativo alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la Fondazione non potrà procedere alla 
distribuzione di utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura 
corrispondente con delibera assembleare (ex art. 6 L. 72/83 e successive leggi di rivalutazione).

Movimenti del Patrimonio Netto

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Saldo iniziale al 1/01/2018 435.880

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2018 2.833 2.833

Saldo finale al 31/12/2018 2.833 439.491

Saldo iniziale al 1/01/2019 439.491

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -
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Utile (perdita) dell'esercizio Totale

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2019 12.461 12.461

Saldo finale al 31/12/2019 12.461 451.952

Saldo iniziale al 1/01/2020 451.952

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2020 27.060 27.060

Saldo finale al 31/12/2020 27.060 479.012

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni
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Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

PRESTAZIONI OSPITI 103.470 103.470 - - -

QUOTE ASSOCIATIVE 950 950 - - -

PRESTAZIONI COMUNI 92.026 92.026 - - -

PRESTAZIONI ASL 263.453 263.453 - - -

Totale 459.899 459.899 - - -

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

Interessi passivi bancari -1.178 - - -

Interessi passivi su mutui -73 - - -

Interessi passivi 
indeducibili

-128 - - -

Inter.pass.di mora pagati 
(rilev.ROL)

-611 - - -

Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte

-7 - - -

Totale -1.997 - - -

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.



FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS Bilancio al 31/12/2020  

Nota Integrativa 17

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Numero medio dipendenti

Nel corso del 2020 il numero medio dei dipendenti è stato 12,1, così distinti:

- operai: 7;

- impiegati: 0,3

- apprendista: 0,8;

- operaio part time: 3,1;

- impiegato part time: 0,9.

Nel corso dell’anno sono stati assunti 0,9 dipendenti.

Compensi amministratori e sindaci

La Fondazione non ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Il compenso erogato al revisore legale della Fondazione, Dott. Diego Lazzari, è pari ad Euro 900,00.

Numero e Valore Nominale delle azioni della Fondazione

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La Fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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Altri strumenti finanziari emessi

La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti dei soci

La Fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Rivalutazioni monetarie beni materiali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Informazioni ai sensi dell’art. 1, co. 125 legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Fondazione attesta che sono stati ricevuti i contributi dai Comuni e dalle ULSS con
le quali sono state stipulate convenzioni ed accordi, nonché l’accredito del 5x1000 a lei destinato. Precisamente, seguendo
il criterio per cassa:

Contributo 5x1000 accreditato  2.646,19 €

Azienda ULSS n. 4 C.F.: 
02799490277

 25.323,00 € 

Azienda ULSS n. 2 C.F.: 
03084880263

 168.169,75 € 

Azienda ULSS n. 6 EUGANEA C.F.: 
00349050286

 37.743,00 € 

Aziena ULSS n. 3 SERENISSIMA C.F.: 
02798850273

 23.460,00 € 

Comune di Casier (TV) C.F.: 
80008130264

 16.836,00 € 

Comune di Castelfranco Veneto (TV) C.F.: 
00481880268

 14.448,00 € 

Comune di Padova (TV) C.F.: 
00644060287

 16.836,00 € 

Comune di Sarmede (TV) C.F.: 
84000870265

 16.836,00 € 

Unione di Comuni di Marca Occidentale (TV) C.F.: 
92041690261

 30.820,00 € 

Comune di Treviso (TV) C.F.: 
80007310263

 16.836,00 € 

Comune Pieve di Soligo (TV) C.F.: 
00445940265

 1.380,00 € 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Informazioni

La Fondazione usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 460/97 ed in particolare:

- Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi (art. 12);
- Esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese (art. 14);
- Esenzione imposta di bollo (art. 17);
- Esenzione tasse concessione governative (art. 18);
- Esenzione imposte donazioni (art. 19);

La Regione Veneto non prevede agevolazioni fiscali ai fini IRAP per l’esercizio 2020.

Legge sulla privacy

E’ stato redatto il documento programmatico sulla sicurezza nonché quello sulla privacy in materia di misure minime di 
sicurezza dei dati personali.

Legge 626/1994

E’ stato redatto il documento di valutazione del rischio relativo, movimento dei carichi, esposizione del lavoratore al 
rischio chimico e quello biologico, al microclima degli ambienti di lavoro, nonché il piano di emergenza.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 1.353 alla riserva legale;
• euro 25.707 utile portato a nuovo.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Treviso, 27 febbraio 2021

Sig. Rasera Giovanni
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

terreni e fabbricati

Fabbricati strumentali 546.340 - 546.340 - - - 546.340

Totale 546.340 - 546.340 - - - 546.340

impianti e macchinario

Impianti 
idrotermosanitari

3.045 - 3.045 - - - 3.045

Impianti specifici 8.992 - 8.992 - - - 8.992

Altri impianti e 
macchinari

1.705 - 1.705 - - - 1.705

F.do ammort. impianti 
idrotermosanitari

- 1.897 1.897- - - 405 2.302-

F.do ammortamento 
impianti specifici

- 5.620 5.620- - - 2.248 7.868-

F.do ammort. altri 
impianti e macchinari

- 1.705 1.705- - - - 1.705-

Totale 13.742 9.222 4.520 - - 2.653 1.867
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FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

attrezzature industriali e commerciali

Attrezzatura varia e 
minuta

- - - 900 - - 900

F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta

- - - - - 112 112-

Arrotondamento 1-

Totale - - - 900 - 112 787

altri beni

Mobili e arredi 3.127 - 3.127 - - - 3.127

Macchine d'ufficio 
elettroniche

2.844 - 2.844 - - - 2.844

Automezzi 12.100 - 12.100 - - - 12.100

F.do ammortamento 
mobili e arredi

- 1.804 1.804- - - 391 2.195-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- 2.103 2.103- - - 365 2.468-

F.do ammortamento 
automezzi

- 12.100 12.100- - - - 12.100-

Arrotondamento 1-

Totale 18.071 16.007 2.064 - - 756 1.307
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FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale

terreni e fabbricati 546.340 - 546.340 - - - - 546.340

impianti e macchinario 13.742 9.222 4.520 - - 2.653 - 1.867

attrezzature industriali e commerciali - - - 900 - 112 1- 787

altri beni 18.071 16.007 2.064 - - 756 1- 1.307

Totale 578.153 25.229 552.923 900 - 3.522 2- 550.301
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FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

verso altri

Altri crediti 
immobilizzati verso 
terzi

8.202 - 8.202 - 3.252 - 4.950

Totale 8.202 - 8.202 - 3.252 - 4.950

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

verso altri 8.202 - 8.202 - 3.252 - 4.950

Totale 8.202 - 8.202 - 3.252 - 4.950


