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        Fondazione Careggi - ONLUS
Fondo di dotazione euro 50.000,00

Largo Brambilla n. 3 - Firenze

Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 873/13

Codice Fiscale: 94219160481

31/12/16 31/12/15

STATO  PATRIMONIALE 

                                                                                                                                                                                                                                                               ATTIVO

B - - IMMOBILIZZAZIONI:

I - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

I 2 -

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno  0  0 
Totale  0  0 

B - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

II 1 - Terreni e fabbricati  0  0 

II 2 - Impianti e attrezzature  0  0 

II 3 - Altri beni  0  0 

II 4 - Immobilizzazioni in corso ed acconti  0  0 
Totale  0  0 

B - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
Totale  0  0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  0  0 

C - - ATTIVO CIRCOLANTE
I - - RIMANENZE

I 4 - Materiale promozionale  0  0 
Totale  0  0 

C - -

CREDITI (con separata indicazione degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo) :

II 1 - Clienti  0  0 

II 2 - Altri - correnti (esigibili entro i 12 mesi)  24.400  2.441 

Totale  24.400  2.441 

C - - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE:

III 1 - Partecipazioni -                      -                         

III 2 - Altri titoli  0  0 
Totale  0  0 

C - - DISPONIBILITA'  LIQUIDE:

IV 1 - Depositi bancari e postali  151.416  210.773 

IV 2 - Assegni  0  0 

IV 3 - Denaro e valori in cassa  76  0 
Totale  151.492  210.773 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  175.892  213.214 

D - - RATEI E RISCONTI ATTIVI  166  0 

TOTALE ATTIVO  176.058  213.214 
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31/12/16 31/12/15

STATO  PATRIMONIALE 

PASSIVO

A - - PATRIMONIO NETTO:

I
- - Fondo di dotazione dell'ente  50.000  50.000 

II
- - Patrimonio vincolato  8.818  24.895 

II 1 - Riserve Statutarie
 0  0 

II 2 - Fondi vincolati per decisione degli organi ist.li
 0  12.000 

II 3 - Fondi vincolati destinati da terzi
 8.818  12.895 

III - - Patrimonio libero  94.875  124.553 

III 1 - Risultato gestionale esercizio in corso  11.650  159.958 

III 2 - Riserve accantonate negli es. precedenti  83.225 ( 35.405)
Totale  153.693  199.448 

B - - FONDI PER RISCHI ED ONERI:
Totale  0  0 

C - - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  951  937 

D - -

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) :

- 4 Debiti verso fornitori (entro i 12 mesi)  12.079  5.978 

- 5 Debiti tributari  (entro i 12 mesi)  1.462  1.520 

- 6 -

Debiti verso ist.prev.li e di sicurezza sociale  (entro i 12 

mesi)  2.282  2.250 

- 7 - Altri debiti - correnti  (entro i 12 mesi)  5.591  3.082 

Totale  21.414  12.830 

E - - RATEI E RISCONTI PASSIVI  0  0 

TOTALE PASSIVO  176.058  213.215 

CONTI D'ORDINE 

- Garanzie,Fideiussioni,Avvalli:
a favore di terzi  0  0 

- Rischi:

Totale -                     -                        
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Rendiconto gestionale

a proventi, ricavi ed oneri

 
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

1 a Proventi da attività tipiche

1 1 a Da contributi su progetti  1.480  30.966 

1 2 a Da contratti con enti pubblici  0  0 

1 3 a Da contributi liberi  12.392  212.930 

1 4 a Variazione delle rimanenze finali  0  0 

1 5 a Utilizzo di fondi vincolati  10.000  0 

 23.872  243.896 

1 b Oneri da attività tipiche

1 1 b Acquisti  0  0 

1 2 b Servizi  23.292  33.908 

1 3 b Godimento beni di terzi  0  0 

1 4 b Personale  0  0 

1 5 b Ammortamenti  0  0 

1 6 b Oneri diversi di gestione  0  0 

1 7 b Accantonamenti a fondi vincolati  0  24.895 

 23.292  58.803 

Risultato dell'attività tipiche  580  185.093 

2 a Proventi da raccolta fondi

2 1 a Cena di Natale  17.310  14.449 

 17.310  14.449 

2 b Oneri promozionali e da raccolta fondi

2 1 b Cena di Natale  7.140  0 

 7.140  0 

Risultato della raccolta fondi  10.170  14.449 

3 a Proventi e ricavi da attività accessorie

 0  0 

3 b Oneri da attività accessorie

 0  0 

Risultato dell'attività accessoria  0  0 

4 a Proventi finanziari e patrimoniali

4 1 a Da rapporti bancari e postali  903  993 

4 2 a Da altri investimenti finanziari  0  0 

4 3 a Da patrimonio edilizio  0  0 

 903  993 

4 b Oneri finanziari e patrimoniali

4 1 b Su rapporti bancari e postali  255  251 

 255  251 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale  648  742 

6 a Proventi di supporto generale

6 1 a Altri proventi  2  5.796 

6 6 a Utilizzo Fondi  47.404  0 
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 47.406  5.796 

6 b Oneri di supporto generale

6 1 b Materiali di consumo  2.223  24 

6 2 b Servizi  4.025  6.149 

6 3 b Godimento beni di terzi  0  0 

6 4 b Personale  39.192  37.723 

6 5 b Ammortamenti e svalutazioni  0  0 

6 6 b Oneri diversi di gestione  1.714  2.226 

 47.154  46.122 

Risultato dell'attività di supporto  252 ( 40.326)

7 1 a Altri proventi  0  0 

7 1 b Altri oneri  0  0 

Totale (-)  0  0 

Risultato gestionale positivo (negativo)  11.650  159.958 

...di cui da accantonare a Fondi vincolati da terzi -                   1.833               

...di cui nella disponibilità del Consiglio di 

Amm.ne 11.650             158.125           

4
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Fondazione Careggi - Onlus 
Fondo di dotazione euro 50.000,00 

Largo Brambilla n. 3 - Firenze 

Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 873/13 

Codice Fiscale: 94219160481 

 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016 
Gli importi sono espressi in Euro 

Premessa 
 
Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le 
Raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti così come integrate dalle linee 
guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti 
non-profit approvate dall’Agenzia per le Onlus con D.P.C.M del 21 
marzo 2001 n. 329; per chiarezza espositiva si segnala inoltre che sono 
state recepite le disposizioni contenute nella bozza del principio 
contabile n. 2 già disponibile dal 2012.  
Il bilancio è quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della 
gestione e dalla Nota Integrativa, cui sono allegati il Rendiconto 
finanziario ed il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. 
Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni 
contrapposte. 
Ove esposti in migliaia di euro, i valori possono comportare 
arrotondamenti. 
 
La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema 
economico, in quanto ritenuto ben rappresentativo della sua realtà 
economica, patrimoniale e finanziaria. 
 

La Fondazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in 
materia di ONLUS: 

Agevolazioni sulle proprie attività 

- la non imponibilità dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività 
istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà 
sociale, nonché dei proventi derivanti da eventuali attività 
direttamente connesse (art. 150 del d.p.r. 917/86); 

- l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti a titolo 
gratuito di determinate categorie di beni (art. 10, d.p.r. 633/1972); 
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- la non imponibilità ai fini I.V.A. degli acquisti di beni destinati ad 
essere impiegati all’estero (art. 14, L. 49/1987); 

- l’esenzione dall’imposta di bollo (art. 27-bis tabella allegata al d.p.r. 
642/1972); l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 
3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990); 

- l’esenzione dall’imposta proporzionale di registro per l’acquisto a 
titolo gratuito di beni immobili se destinati all’attività istituzionale 
(tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986); 

- La Fondazione partecipa alla ripartizione dei fondi relativi al 5 per 
mille dell’ I.R.P.E.F. 

Agevolazioni per i donatori 

a) Persone fisiche non titolari di reddito di impresa 

A partire dal 01/01/2014 le erogazioni in denaro a favore 
dell’Associazione sono detraibili dalle imposte sul reddito delle 

persone fisiche nella misura del 26%, fino al limite di euro 
30.000,00 (art. 15, c. 1.1, d.p.r. 917/86).  

b) Imprenditori, società ed enti 

Per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni in denaro 
sono deducibili fino al minore tra euro 30.000,00 e il 2% del 

reddito dichiarato (art. 100, lett. h, d.p.r. 917/86).  

Sono inoltre deducibili nel limite del 5 per mille del costo del 
lavoro le spese per lavoratori dipendenti assunti a tempi 

indeterminato utilizzati per prestazioni di servizi erogate 
gratuitamente alle Onlus (art. 100, lett. i, d.p.r. 917/86). 

c) Tutti i contribuenti 

In alternativa ai punti precedenti, le erogazioni liberali in denaro 
e/o in natura erogate a favore dell’Associazione possono essere 

dedotte nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e 
comunque nella misura massima di Euro 70.000 (L. 80/2005). 

Le agevolazioni tributarie sono riconosciuto solo ove siano 

eseguite con mezzi di pagamento tracciabili (Assegno, Bonifico 
bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito). 

 
 

Attività svolte 
Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di 
missione che correda il presente bilancio, e alla quale si rimanda per 
una dettagliata elencazione.  
Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali, 
operando nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla 
normativa vigente in materia di ONLUS. 
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Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 
2426 del Codice civile e dei principi contabili, non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
Si segnala che per recepire le indicazioni contenute nella bozza del 
nuovo principio contabile per gli enti no profit, è stato aggiornato il 
metodo di accreditamento dei proventi vincolati da terzi nei rispettivi 
fondi:  
- secondo la nuova impostazione contabile questi proventi, ove non 

spesi alla fine dell’esercizio, confluiscono nel risultato di periodo; 
- il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione di bilancio, 

ne verifica l’entità e provvede alla corretta imputazione a vincolo nel 
rispetto della volontà espressa dai donatori. 

 
In merito ai criteri di valutazione adottati: 
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi che compongono le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra 
perdite effettivamente accertate e profitti non realizzati; 

- in ottemperanza al principio di competenza, le operazioni sono 
rilevate nell’esercizio al quale si riferiscono, e non in quello in cui si 
manifestano i movimenti di numerario; i rischi e delle perdite sono 
rilevati nell’esercizio di competenza anche se conosciuti dopo la sua 
chiusura; 

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste di bilancio sono 
stati valutati separatamente. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
della fondazione nei vari esercizi. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 
 
Patrimonio Netto 
Viene esposto secondo il criterio della disponibilità e dei vincoli cui 
sono soggette le sue componenti. 
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Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto calcolato a norma dell’art. 2120 del 
Codice Civile rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti 
erogati e delle quote destinate a fondi di previdenza integrativa 
complementare. La consistenza è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data, tenuto conto anche dell'adeguamento previsto dalla 
legge n. 297/82. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme 
vigenti. Si tiene conto di eventuali fenomeni di fiscalità anticipata o 
differita. 
 
Riconoscimento proventi 
I proventi per contributi sono riconosciuti al momento in cui sono 
conseguiti con certezza, che normalmente si identifica con il 
trasferimento di somme di denaro o con la deliberazione formale 
dell’Ente erogante. Le liberalità in natura ricevute nel periodo sono 
valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale i beni 
e/o i servizi possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili 
nell’ambito di uno scambio paritario.  
I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla 
competenza temporale, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
 
Riconoscimento delle spese e degli oneri 
Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di 
competenza, tenendo conto anche di quelli conosciuti dopo la chiusura 
dell’esercizio. 

 

Attività 
B) Immobilizzazioni 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione non ha sostenuto spese per 
acquisti.  
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Attivo circolante 
 
I. Rimanenze finali 

Non ve ne sono alla data di bilancio. 
 
II. Crediti 

I crediti si riferiscono ad anticipazioni per l’organizzazione di una 
manifestazione di raccolta fondi con la partecipazione della Nazionale 
Attori che si terrà nel 2017.   
 

III. Attività finanziarie non immobilizzate 
Non ve ne sono alla data di bilancio. 
 

IV. Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide alla data di bilancio sono costituite dal saldo 
presente sul c/c bancario e in cassa: 
 

31/12/2016 31/12/2015 variazione 

151.492 210.773 -28% 

 
La dinamica generale che ha prodotto la variazione delle disponibilità 
liquide è meglio specificata nel rendiconto finanziario:  

  

 
  

 

  (importi espressi in euro)  2016 2015 

      

 
Flusso delle attività istituzionali ( 5.248)  209.988  

Entrate per contributi da terzi  13.872   243.896  

Uscite per attività istituzionale ( 19.120) ( 33.908) 

        

Flusso delle raccolte di fondi  6.120   14.449  

Entrate da raccolta fondi  17.310   14.449  

Uscite da raccolta fondi ( 11.190)  0  

        

Flusso delle attività connesse  0   0  

Entrate da attività connesse  0   0  

Uscite da attività connesse  0   0  

        

Flusso gestione finanziaria e patrimoniale  648   742  

Entrate     903   993  

Uscite   ( 255) ( 251) 

        

Flusso gestione straordinaria  0   0  

Entrate di natura straordinaria  0   0  
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Uscite di natura straordinaria  0   0  

        

Flusso attività di supporto ( 60.801) ( 56.326) 

Entrate relative all'attività di supporto  1.192   5.795  

Uscite relative all'attività di supporto  ( 61.993) ( 62.121) 

        

Flusso finanziario di periodo ( 59.281)  168.853  

    

    

Disponibilità liquide di inizio periodo  210.773   41.920  

Disponibilità liquide di fine periodo  151.492   210.773  

Flusso finanziario di periodo ( 59.281)  168.853  

 
 
 
D. Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi ammontano ad Euro 166 e si riferiscono a servizi 
informatici (Euro 24) e spese per viaggi e trasferte (Euro 142). 
 
 

Passività 
A) Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto della Fondazione alla data di bilancio è 
rappresentato dal Fondo di dotazione e dal risultato di periodo: 
 

31/12/2016 31/12/2015 variazione 

 153.693   199.448  -23% 

  
Le variazioni intervenute nelle riserve del patrimonio netto sono 
descritte nelle seguenti tabelle, redatte in ottemperanza alle indicazioni 
dei Principi contabili nazionali: 
 
Variazione del patrimonio netto negli ultimi esercizi 
 

  
Fondo di 
dotazione 

F.di 
vincolati 
da terzi 

F.di 
vincolati 
dal CD 

F.di non 
vincolati 

Risultato 
dell’attività Totale  

Saldo al 31/12/14  50   0   0   0  ( 35)  15  

              

Versamento capitale            0  

Destinazione del risultato       ( 35)  35   0  

Accantonamenti    13   12       25  

Utilizzo di fondi            0  

Risultato della gestione          160   160  
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Saldo al 31/12/15  50   13   12  ( 35)  160   199  

              

Destinazione del risultato    2     158  ( 160)  0  

Destinazione a vincolo   ( 6) ( 2)  8     0  

Accantonamenti            0  

Utilizzo di fondi     ( 10) ( 47)   ( 57) 

Risultato della gestione          12   12  

              

Saldo al 31/12/16  50   9   0   83   12   154  

 
 
 

Composizione del patrimonio netto 
 

  
IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
DESTINATO  

RICLASS. 
DI FONDI 

IMPORTO 
UTILIZZATO 

IMPORTO 
FINALE 

FONDI VINCOLATI           

FONDI  VINCOLATI DAL CDA                 12    ( 2) ( 10)  0  

            

            

Fondi vincolati per decisione 

degli organi ist.li  12   0  ( 2) ( 10)  0  

            

FONDI  VINCOLATI DA TERZI      13   2  ( 6)    9  

            

Fondi vincolati da terzi  13   2  ( 6)  0   9  

            

TOTALE FONDI VINCOLATI  25   2  ( 8) ( 10)  9  

            

FONDI LIBERI           

Risultati esercizi precedenti ( 35)    166  ( 47)  83  

Risultato di esercizio  160  ( 2) ( 158)  12   12  

            

TOTALE FONDI LIBERI  125  ( 2)  8  ( 35)  95  

            

TOTALE GENERALE FONDI  150   0   0  ( 45)  104  

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il fondo TFR è determinato da quanto maturato alla data di bilancio, 
secondo le disposizioni di legge.  
Alla data di bilancio la Fondazione ha un solo dipendente; questi ha 
aderito ad un fondo pensione integrativo. 
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D) Debiti 
I debiti alla data di bilancio sono di seguito dettagliati: 
 

Descrizione  Debiti entro i 
12 mesi  

 Debiti oltre                  
i 12 mesi  

 Debiti oltre 
i 5 anni  

 Totale  

 Debiti vs. fornitori   12.079       12.079  

 Debiti tributari   1.462       1.462  
 Debiti vs. istituti 
previdenziali   2.282       2.282  

 Altri debiti   5.591       5.591  

Totale  21.414   0   0   21.414  

 
  
I debiti verso fornitori sono relativi a prestazioni di servizi  e ad acquisti 
di beni in massima parte intrattenuti nell’ambito delle attività 
istituzionali. 
I debiti tributari sono costituiti dalle ritenute operate ai dipendenti 
(Euro 941) e dal debito Irap (Euro 521). 
I debiti verso Istituti previdenziali sono relativi ai rapporti di lavoro 
dipendente. 
Gli Altri debiti sono costituiti da debiti verso il dipendente (Euro 2.575), 
da anticipazioni su donazioni (Euro 1.210) e da importi da rimborsare a 
terzi per la quota residua.  
 

E) Ratei e risconti passivi 
Non ve ne sono alla data di bilancio. 
 

Rendiconto della gestione 
 
 
1) Attività istituzionale 

L’attività istituzionale ha registrato un lieve margine positivo pari ad 
Euro 580. 

 
Proventi da attività tipiche 
 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

 23.872   243.896  -90% 

 
La raccolta è particolarmente contenuta in quanto la Fondazione si è 
dedicata quasi esclusivamente ad organizzare attività a supporto 
dell’AOU Careggi; si segnala inoltre che la sensibile riduzione della 
raccolta rispetto al 2015 è determinata dal fatto che in quell’esercizio è 
stato registrato un lascito di notevole entità. 
Si segnala che i proventi da 5 per mille (anno 2014) hanno registrato un 
incremento superiore al 144% rispetto all’esercizio precedente. 
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L’utilizzo di fondi è relativo all’erogazione del contributo deliberato dal 
Comitato direttivo sulla raccolta “Cena di Natale 2015”. 
 
 

Proventi istituzionali 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Proventi non vincolati  8.952   211.519  ( 202.567) 

Proventi vincolati  1.480   30.966  ( 29.486) 

5x1000 (Unico14 e Unico13)  3.440   1.411   2.029  

Proventi per utilizzo fondi  10.000   0   10.000  

Totale 
                  

23.872  
               

243.896            220.024  

 
 
 

Oneri da attività tipiche 
Gli oneri da attività tipiche si riferiscono a servizi acquisiti per lo 
svolgimento dell’attività promozionale (Euro 13.292) e, per la quota 
residua,  al contributo erogato con i fondi raccolti nella Cena di Natale 
2015.  

 
2) Raccolta di fondi 

Nell’esercizio la Fondazione ha organizzato una raccolta fondi in 
occasione delle Festività natalizie. La raccolta netta dell’operazione 
ammonta ad Euro 10.170. 
Per i dettagli delle operazioni si rimanda alla relazione di missione.  

 
3) Attività accessorie 

Nell’esercizio la Fondazione non ha esercitato attività accessorie. 
      
4) Gestione finanziaria e patrimoniale 

L’area finanziaria ha prodotto un margine positivo pari ad Euro 648 
dovuto essenzialmente agli interessi attivi di conto corrente. 

 
6) Attività di supporto  

I proventi sono generati dall’utilizzo di fondi accantonati in esercizi 
pregressi per il sostenimento dei costi di gestione dell’area di supporto 
(Euro 47.404).  
Le spese per materiali di consumo si riferiscono quasi esclusivamente a 
materiale pubblicitario. 
I servizi sono relativi a consulenze di natura amministrativa ed a 
trasferte del personale per missioni operative. 
Gli oneri diversi di gestione sono generati in massima parte dal carico 
fiscale dell’esercizio. 
Non vi sono da segnalare fenomeni di fiscalità differita o anticipata. 
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Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile 

A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che per 
il 2016 i membri del Consiglio Direttivo hanno rinunciato al compenso e 
che il costo sostenuto per il revisore unico ammonta ad Euro 2.284. 
 

 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Nei primi mesi dell’anno 2017 la Fondazione ha proseguito le attività 
già avviate con l’AOU Careggi. Non vi sono elementi di novità da 
segnalare. 

 
Conclusioni 

Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato della gestione e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Firenze, 5 aprile 2017 

Il Presidente 

Anna Maria Ida Celesti  


