
 Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici

Denominazione:  FONDAZIONE OAGE 

Sede:  PIAZZA SAN MATTEO 18 GENOVA GE 

Capitale sociale:  0,00 

Capitale sociale interamente versato:  sì 

Codice CCIAA:  GE 

Partita IVA:  02256250990 

Codice fiscale:  95164810103 

Numero REA:  GE - 472432 

Forma giuridica:  FONDAZIONE IMPRESA 

Settore di attività prevalente (ATECO):  855209 

Società in liquidazione:  no 

Società con socio unico:  no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

 no 

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

  

Appartenenza a un gruppo:  no 

Denominazione della società capogruppo:   

Paese della capogruppo:   

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:   

Bilancio al 31/12/2015 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 1.110 -

Ammortamenti 222 -

Totale immobilizzazioni immateriali 888 -

II - Immobilizzazioni materiali - -
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Bilancio al 31/12/2015 

Valore lordo 1.221 1.221
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Bilancio al 31/12/2015 

Ammortamenti 366 122

Totale immobilizzazioni materiali 855 1.099

Totale immobilizzazioni (B) 1.743 1.099

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.216 27

esigibili entro l'esercizio successivo 1.216 27

IV - Disponibilità liquide 116.077 97.614

Totale attivo circolante 117.293 97.641

Totale attivo 119.036 98.740

Passivo

A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 87.897 93.998

Totale altre riserve 87.897 93.998

Totale patrimonio netto 87.897 93.998

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98 -

D) Debiti 23.762 4.742

esigibili entro l'esercizio successivo 23.762 4.742

E) Ratei e risconti 7.279 -

Totale passivo 119.036 98.740

Conto Economico Abbreviato 

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.129 -

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 76.101 27.996

Altri 98 -

Totale altri ricavi e proventi 76.199 27.996

Totale valore della produzione 90.328 27.996
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Bilancio al 31/12/2015 

31/12/2015 31/12/2014

B) Costi della produzione

7) per servizi 87.724 20.561

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 1.277 -

b) Oneri sociali 380 -

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

103 -

c) Trattamento di fine rapporto 103 -

Totale costi per il personale 1.760 -

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

466 122

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 222 -

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 244 122

Totale ammortamenti e svalutazioni 466 122

14) Oneri diversi di gestione 356 7.324

Totale costi della produzione 90.306 28.007

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22 (11)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 186 11

Totale proventi diversi dai precedenti 186 11

Totale altri proventi finanziari 186 11

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 14 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 -

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 172 11

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri - -

Altri 194 -

Totale oneri 194 -

Totale delle partite straordinarie (20-21) (194) -
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31/12/2015 31/12/2014

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) - -
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 FONDAZIONE OAGE 

Bilancio al 31/12/2015 

Nota Integrativa parte iniziale

Signori,

 la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice  
Civile.

Il  Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili  
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 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. 

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione. 

Criteri di formazione

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, comma 4 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 secondo quanto disposto  
dal Codice Civile. 

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.  Conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  e  alla  regolamentazione  comunitaria,  nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

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. 

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. 
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Bilancio al 31/12/2015 

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. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto  
più voci del prospetto di bilancio. 

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. 

Di  seguito  sono  illustrati  i  più  significativi  criteri  di  valutazione  adottati  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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. 

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio in pareggio.

L’esercizio  di  riferimento  del  bilancio  è  stato  caratterizzato  dall’inizio  dell’attività  di  formazione  professionale  ed 
organizzazione di eventi, che sono stati la fonte della produzione dei primi ricavi commerciali, portando ad un risultato di  
pareggio con i relativi costi sostenuti.

In  merito allo svolgimento dell’attività istituzionale,  in rilievo si trova l’evento “Big November”;  questa iniziativa ha  
comportato un picco di procedure contabili, concentrate in un breve periodo, non tutte di semplice risoluzione contabile,  
anche a fronte di molteplici tipologie di liquidazione.   

Valutazione poste in valuta

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine. 

Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice  
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati  
nello specifico. 

Immobilizzazioni immateriali

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  nell’attivo  di  Stato  patrimoniale  al  costo  di  acquisto,  e  vengono  
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
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Bilancio al 31/12/2015 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

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 immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna  
rivalutazione monetaria. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in  
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

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. 

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. 

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  di  valore  delle  
immobilizzazioni materiali. 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
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Bilancio al 31/12/2015 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le  
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

CREDITI 27 1.189 1.216 1.216

DISPONIBILITA' LIQUIDE 97.614 18.463 116.077 -

Totale 97.641 19.652 117.293 1.216

Oneri finanziari capitalizzati

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. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni  
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento  all’esercizio  in  chiusura  nelle  tabelle  seguenti  vengono  esposte  le  variazioni  delle  singole  voci  del  
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

La composizione delle seguenti riserve è la seguente:

Fondo dotazione € 60.000,00

Fondo  gestione  €  33.998,00  diminuito  per  €  6.101  a  fronte  della  copertura  di  spese  di  gestione  dell’esercizio  
corrente. . 

Valore di inizio esercizio Altre variazioni -  Decrementi Valore di fine esercizio

Varie altre riserve 93.998 6.101 87.897

Totale altre riserve 93.998 6.101 87.897

Totale 93.998 6.101 87.897
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Bilancio al 31/12/2015 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei  seguenti  prospetti  sono analiticamente indicate le voci  di  patrimonio netto,  con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Trattasi come sopra specificato del fondo di dotazione e del residuo fondo di gestione iniziali.. 

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Varie altre riserve 60.000 Capitale -

Varie altre riserve 27.897 Capitale B 27.897

Totale 87.897 27.897

Quota non distribuibile -

Residua quota distribuibile -

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

 A: per aumento di capitale
 B: per copertura perdite
 C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 

Variazioni nell'esercizio - 
Accantonamento

Variazioni nell'esercizio - 
Totale

Valore di fine esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

98 98 98

Totale 98 98 98

L’esiguità del fondo è imputabile al fatto che la dipendente della Fondazione è stata assunta dal 9 dicembre 2015.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
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Bilancio al 31/12/2015 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali. 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le  
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

DEBITI 4.742 19.020 23.762 23.762

RATEI E RISCONTI - 7.279 7.279 -

Totale 4.742 26.299 31.041 23.762

I ratei si riferiscono a costi maturati per sola competenza alla fine dell’esercizio.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

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 società. 

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

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:

 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,  
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed  
oneri della gestione caratteristica.

Tali contributi sono stati erogati in tre tranche dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della  
Provincia di Genova. . 
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Bilancio al 31/12/2015 

Costi della produzione

I costi ed oneri  sono imputati per  competenza, nel rispetto del  principio di correlazione con i ricavi,  ed iscritti  nelle  
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e  
premi. 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Proventi e oneri straordinari

Oneri straordinari

La  voce  relativa  agli  oneri  straordinari  accoglie  i  componenti  di  reddito  non  riconducibili  alla  gestione  ordinaria  
dell’impresa. L’ammontare degli stessi è di € 193,00: 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per  imposte correnti e/o differite attive o passive, in 
quanto non sussistenti.. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. 

Compensi revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti.

. 

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Valore 1.500 1.500
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Bilancio al 31/12/2015 

Titoli emessi dalla società

Per la Fondazione tale punto non ha rilevanza.. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Per la Fondazione tale punto non ha rilevanza . 

Prospetto riepilogativo del  bilancio della  società  che esercita  l'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. . 

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. Si rileva 
l’importanza dell’ Ordine degli Architetti, quale unico socio fondatore della stessa.. 

Patrimoni destinati a 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 del  
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati a 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 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti  
correlate. 

Nota Integrativa parte finale

Gentili Colleghi,

alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi conferma la chiusura in pareggio dell’esercizio in esame..

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  
31/12/2015 , così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
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 FONDAZIONE OAGE 

Bilancio al 31/12/2015 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Genova,  21/03/2016  

           Il Presidente

Architetto Ibleto Fieschi
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