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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
 

 
Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
Denominazione: FONDAZIONE IRMA ROMAGNOLI 

Sede: VIA LAME 112 40122 BOLOGNA BO 

Capitale sociale: - 

Capitale sociale interamente versato:  

Codice CCIAA:  

Partita IVA:  
Codice fiscale: 91297970377 

Numero REA:  
Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA 

Settore di attività prevalente (ATECO): 949960 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa 
degli animali e dell'ambiente 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico:  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:  
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:  
 
 

Stato patrimoniale micro 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   
II - Immobilizzazioni materiali 54 100 

Totale immobilizzazioni (B) 54 100 
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C) Attivo circolante   
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 156.746 156.746 

IV - Disponibilità liquide 61.257 65.583 

Totale attivo circolante (C) 218.003 222.329 

Totale attivo 218.057 222.429 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 195.984 241.505 

VI - Altre riserve 25.000 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.574) (20.520) 

Totale patrimonio netto 216.410 220.985 

D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 1.647 1.444 

Totale debiti 1.647 1.444 

Totale passivo 218.057 222.429 

 
 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

 

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste 

dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'articolo 2428. 

Patrimonio netto Fondazione 

Il patrimonio netto pari ad euro 216.410 comprende la quota di 25.000 euro relativa al Fondo di 

Garanzia Patrimoniale a tutela dei terzi ed è evidenziata nel passivo tra le riserve al punto VI. 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad 
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 0 0 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale 
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 Importo 

Impegni 0 

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 

di cui nei confronti di imprese controllate 0 

di cui nei confronti di imprese collegate 0 

di cui nei confronti di imprese controllanti 0 

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 

Garanzie 0 

di cui reali 0 

Passività potenziali 0 

 
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona 

 Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti 

Numero 0 0 

Valore nominale 0 0 

Parte di capitale corrispondente 0 0 

 
 

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona 

 Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti 

Alienazioni nell'esercizio   
Numero 0 0 

Valore nominale 0 0 

Parte di capitale corrispondente 0 0 

Corrispettivo 0 0 

Acquisizioni nell'esercizio   
Numero 0 0 

Valore nominale 0 0 

Parte di capitale corrispondente 0 0 

Corrispettivo 0 0 

 
 

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci 

In relazione alle anticipazioni erogate ad Amministratori e Sindaci, si segnala che nel corso 

dell'esercizio non ci sono state erogazioni 
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Impegni, garanzie e passività potenziali 

A fine esercizio non esistono impegni, garanzie o altre passività potenziali . 

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha 

detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante. 

Conto economico micro 

 31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.367 12.235 

5) altri ricavi e proventi   
altri 0 1.859 

Totale altri ricavi e proventi 0 1.859 

Totale valore della produzione 26.367 14.094 

B) Costi della produzione   
7) per servizi 31.584 36.382 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 46 46 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46 46 

Totale ammortamenti e svalutazioni 46 46 

14) oneri diversi di gestione 333 302 

Totale costi della produzione 31.963 36.730 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.596) (22.636) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti 
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.015 2.109 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.015 2.109 

d) proventi diversi dai precedenti   
altri 7 7 

Totale proventi diversi dai precedenti 7 7 

Totale altri proventi finanziari 1.022 2.116 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.022 2.116 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.574) (20.520) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.574) (20.520) 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

BOLOGNA, 25 giugno 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

SANGIORGI ERUS 

Il sottoscritto SANGIORGI ERUS, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter 

C.C. a quelli conservati agli atti della società. 


