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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2014

24/06/2014

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

215.285

207.831

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

107.341

52.841

7) Altre

370.001

433.002

692.627

693.674

-

-

54.053

56.468

4) Altri beni

241.643

270.664

Totale immobilizzazioni materiali

295.696

327.132

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
3) Attrezzature industriali e commerciali

III - Immobilizzazioni finanziarie
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31/12/2014
2) Crediti

24/06/2014
-

-

3.373

4.282

3.373

4.282

-

-

Totale crediti

3.373

4.282

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.373

4.282

991.696

1.025.088

-

-

4.100.395

4.585.601

4.100.395

4.585.601

-

-

2.026.214

1.454.472

2.026.214

1.454.472

-

-

98.086

151.076

98.086

151.076

-

-

60.689

27.500

60.689

27.500

-

-

8.062

16.764

8.062

16.764

-

-

2.193.051

1.649.812

-

-

1.286.824

1.249.011

1.286.824

1.249.011

-

-

1.041.778

215.280

8.978

11.480

1.050.756

226.760

8.631.026

7.711.184

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
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31/12/2014
Ratei e risconti attivi

24/06/2014

33.122

201.143

33.122

201.143

9.655.844

8.937.415

A) Patrimonio netto

1.057.173

1.050.761

I - Capitale

300.000

1.686.089

V - Riserve statutarie

750.764

-

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

187.910

Varie altre riserve

-

3-

Totale altre riserve

-

187.907

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

399.188-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

6.409

424.047-

6.409

424.047-

1.057.173

1.050.761

2) per imposte, anche differite

195.806

-

3) altri

236.676

-

Totale fondi per rischi ed oneri

432.482

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

261.758

244.907

-

816.030

-

816.030

4.630.324

3.167.536

esigibili entro l'esercizio successivo

2.958.610

2.325.919

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.671.714

841.617

2.886.175

3.202.347

2.886.175

3.202.347

-

-

158.306

23.088

158.306

23.088

-

-

45.590

33.015

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
4) Debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
6) Acconti

7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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31/12/2014
esigibili entro l'esercizio successivo

45.590

33.015

-

-

73.049

265.106

73.049

265.106

-

-

7.793.444

7.507.122

110.987

134.625

110.987

134.625

9.655.844

8.937.415

esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

24/06/2014

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
Conti d’ordine
Fidejussioni ricevute da terzi

27.332

Conto Economico Ordinario
31/12/2014

24/06/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.912.108

2.148.864

1.059.062-

1.300.712

573.856

612.523-

-

-

104.252

24.762

104.252

24.762

3.531.154

2.861.815

18.166

35.013

1.970.767

2.090.174

118.528

120.078

-

-

257.502

247.231

b) Oneri sociali

89.964

83.543

c) Trattamento di fine rapporto

22.651

17.727

143.772

107.280

513.889

455.781

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi

e) Altri costi
Totale costi per il personale
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31/12/2014
10) Ammortamenti e svalutazioni

24/06/2014
-

-

125.239

122.453

41.207

38.644

3.964

17.170

Totale ammortamenti e svalutazioni

170.410

178.267

12) Accantonamenti per rischi

105.877

-

14) Oneri diversi di gestione

441.253

400.824

3.338.890

3.280.137

192.264

418.322-

-

-

-

-

463

152

463

152

463

152

-

-

5.792

9.710

5.792

9.710

573-

19-

5.902-

9.577-

-

-

52.097

34.623

52.097

34.623

-

-

1.522

-

1.522

-

50.575

34.623

-

-

3.830

8.606

3.830

8.606

-

-

12.960

9.288

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Altri
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31/12/2014
Totale oneri

24/06/2014

12.960

9.288

9.130-

682-

227.807

393.958-

Imposte correnti

58.781

30.089

Imposte differite

195.806

-

33.189

-

221.398

30.089

6.409

424.047-

Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa parte iniziale
Premessa
In data 28/2/2014 l’assemblea straordinaria dei consorziati ha deliberato la trasformazione di Alma da Consorzio con
attività esterna a Fondazione di Partecipazione, assumendo la denominazione Bologna University Business School ai sensi
dell’articolo 2500 septies del Codice Civile, come ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione alla quale si
rimanda. Nell’atto di trasformazione è stata richiesta l’approvazione da parte degli organi uscenti del Consorzio di una
situazione patrimoniale di trasformazione definitiva, riferita alla data di efficacia della trasformazione stessa, avvenuta in
data 25/06/2014 con l’iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche. Il presente bilancio riguarda
pertanto la frazione d’anno 25/06/2014 -31/12/2014, posto che in sede di trasformazione è mutata anche la natura del
soggetto trasformata che è passata da soggetto a controllo privato a soggetto a controllo di altro ente pubblico.

Introduzione
Signori Consiglieri, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.
Lo statuto della Fondazione, all’art.6, prevede che il bilancio d’esercizio sia costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione e redatto applicando i principi previsti dal Codice Civile in
tema di società di capitali.
Il Bilancio risulta pertanto 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 del periodo 25/06/2014-31/12/2014.
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.

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.

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. salvo per quanto riguarda le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante come verrà
specificato in apposito paragrafo.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
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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.

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 le voci di bilancio non sono risultate comparabili con il periodo
precedente 01/01/2014 - 24/06/2014 dal momento che l’attività aziendale non è la medesima nei diversi peridodi
dell’anno; inoltre si segnala la riclassifica di un debito che è stato spostato dalla voce altri debiti per euro 125.861 alla
voce fondi per rischi e oneri, come precisato nel proseguo.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più
voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio.

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.

Bilancio XBRL

8

FONDAZIONE BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

Bilancio al 31/12/2014

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

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.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €125.939, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 692.627.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.367.109

52.841

1.000.110

2.420.060

-

-

-

-

1.159.278

-

567.108

1.726.386

-

-

-

-

207.831

52.841

433.002

693.674

Incrementi per acquisizioni

61.000

54.500

83.519

199.019

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

74.828

74.828

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

53.546

-

-

53.546

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

7.454

54.500

8.691

70.645

1.428.109

107.341

1.008.801

2.544.251

-

-

-

-

1.212.824

-

638.800

1.851.624

-

-

-

-

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
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Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Valore di bilancio

215.285

Bilancio al 31/12/2014

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti
107.341

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

370.001

692.627

Commento
Gli incrementi di euro 199.019 sono relativi a manutenzioni straordinarie eseguite sull’ immobile concesso in comodato
gratuito dall’Università di Bologna, la realizzazione del nuovo sito della Fondazione, l’acquisizione di nuovi materiali per
la piattaforma (Diritti d’ Autore) e la sospensione di costi per il progetto del nuovo rebranding della Fondazione,
operazione ancora non conclusa.

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

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
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 cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
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Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Impianti e macchinari

12-20

Attrezzature industriali e commerciali

12-25

Altri beni

20-25

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto 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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 678.764; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 383.068.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

136.785

533.081

669.866

-

-

-

80.317

262.417

342.734

-

-

-

56.468

270.664

327.132

Incrementi per acquisizioni

27.968

8.385

36.353

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-814

-814

24.468

2.987

27.455

-

-

-

5.914

35.293

41.207

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

2.414-

-29.081

31.436

140.285

538.479

678.764

-

-

-

86.232

296.836

383.068

-

-

-

54.053

241.643

295.696

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Commento
Gli incrementi dell’esercizio pari a euro 36.353 hanno riguardato principalmente attrezzatue didattiche, computer e arredi
con l’inserimento del nuovo logo.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti
dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.
Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'
a)

Contratti in corso

a.1)

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
- di cui valore lordo
- di cui fondo ammortamento

705.286
785.976
80.690

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-

a.2)

Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

146.500

a.3)

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

-

a.4)

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

a.5)

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

a.6)

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio

135.152
716.635

- di cui valore lordo

932.476

- di cui fondo ammortamento

215.841

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-

a.7)

Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

289

a.8)

Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale

b)

Beni riscattati

-

b.1)

Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell'esercizio

-

15.959

TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]

700.965

Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'
c)

Debiti impliciti

c.1)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente
- di cui scadenti nell'esercizio successivo
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Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'
- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni
- di cui scadenti oltre i 5 anni

479.131
55.852

c.2)

Debiti impliciti sorti nell'esercizio

58.187

c.3)

Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

125.788

c.4)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine
dell'esercizio

590.922

- di cui scadenti nell'esercizio successivo

135.231

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni

432.235

- di cui scadenti oltre i 5 anni

23.456

c.5)

Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

-

c.6)

Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale

10.784

d)

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1c.4+(c.5-c.6)]

99.259

e)

Effetto fiscale

f)

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

4.691
94.568

Effetti sul Conto Economico
g)

Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5)

536-

g.1)

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

g.2)

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

g.3)

Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere

g.4)

Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati

-

g.5)

Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

-

h)

Rilevazione dell'effetto fiscale

i)

Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

154.038
19.422
135.152

167
703-

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso altri

4.282

909-

3.373

Totale

4.282

909-

3.373

Il decremento è dovuto ad una restituzione di caparra da parte di un fornitore

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Commento
Paragrafo non pertinente.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
Paragrafo non pertinente

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Quanto iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie è totalmente ascrivibile a depositi cauzionali su utenze.
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Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Crediti verso altri

3.373

Attivo circolante
Introduzione
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.

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato.
I corsi la cui attività didattica non ha avuto inizio entro la fine dell’esercizio sono valutati al costo.
Eventuali perdite a finire sono contabilizzate in apposito fondo svalutazione contabilizzato in diretta diminuzione del
corrispondente valore dell’attivo.

Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione al termine dell’esercizio sono valutati in base al metodo della percentuale di
completamento.

Analisi delle variazioni delle rimanenze
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione

4.585.601

485.206-

4.100.395

Totale

4.585.601

485.206-

4.100.395

Commento
Il criterio di valorizzazione risulta invariato rispetto all’esercizio precedente e riflette le politiche della fondazione.
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Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale rettificato dal
fondo svalutazione crediti di Euro 143.616. Tale fondo è stato stimato in base al presunto rischio di insolvenza.
I crediti iscritti in bilancio sono tutti esigibili entro l’esercizio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti verso clienti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.454.472

571.742

2.026.214

151.076

52.990-

98.086

Imposte anticipate

27.500

33.189

60.689

Crediti verso altri

16.764

8.702-

8.062

1.649.812

543.239

2.193.051

Crediti tributari

Totale

Commento
L’incremento è dovuto a maggiori crediti verso clienti.
Non si riporta la suddivisione dei crediti per area geografica in quanto non rilevante.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Si tratta di quote di fondi comuni di investimento di proprietà, affidate ad una gestione patrimoniale di Intesa Sanpaolo,
proveniente dal conferimento del ramo aziendale del Consorzio Profingest, e dall’acquisto effettuato nell’esercizio 2010 di
una polizza assicurativa con capitale garantito di Euro 500.000,00.
Al 31 dicembre 2014 il valore di tali fondi è stato allineato al valore di mercato comunicato dai rispettivi gestori alla
medesima data.
La polizza assicurativa stipulata nel 2010 è stata classificata tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni in quanto la Fondazione si riserva la facoltà di cogliere eventuali opportunità di mercato o di smobilizzo
per fronteggiare altre esigenze aziendali.
La polizza prevede possibilità di riscatto a partire dalla prima ricorrenza annuale. Si precisa che fino al quinto anno un
eventuale riscatto comporta il versamento di una penale calcolata sulla base di percentuali decrescenti (a partire dal 2,75%)
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.

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri titoli

1.249.011

37.813

1.286.824

Totale

1.249.011

37.813

1.286.824

Commento
L’incremento è dovuto alla valutazione di fine anno in base al valore di mercato della gestione patrimoniale, tale
valutazione è stata effettuata applicando il medesimo criterio dei precedenti esercizi e in deroga ai principi contabili che
prevedono la valutazione al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato. La deroga si giustifica dall’alto grado di dinamicità del portafoglio titoli inserito nella
gestione patrimoniale nel corso del periodo per cui il valore di mercato di fine anno esprime in larga misura i risultati
economici delle compravendite effettuate nel periodo e in quelli precedenti.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali

215.280

826.498

1.041.778

Denaro e valori in cassa

11.480

2.502-

8.978

226.760

823.996

1.050.756

Totale

Commento
L’incremento è dovuto a una maggiore liquidità di fine esercizio.

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
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Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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
Introduzione
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
Introduzione
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
Introduzione
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.
Si precisa che nell’atto di trasformazione da Consorzio a Fondazione, si è deciso di destinare il patrimonio consortile,
risultante dalla situazione contabile redatta in data 24/06/2014 a patrimonio della fondazione e in particolare a Fondo di
Dotazione per Euro 300.000 e il residuo a Fondo di Gestione per Euro 750.764.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto il Fondo di Gestione è utilizzato per il funzionamento della
Fondazione ed è coposto dalla parte di patrimonio dell’Ente trasformato non destinato al fondo di Dotazione.
Ai sensi dell’art. 4 del vigente statuto, il patrimonio della Fondazione, non sarà restituito ai soci Fondatori così come gli
ulteriori apporti degli stessi o di ulteriori Partecipanti o Sostenitori dell’Ente, che rimarranno definitivamente acquisiti. Le
quote derivanti dai versamenti effettuati sono pertanto indivisibili e intrasmettibili.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

1.686.089

-

1.386.089

-

300.000

-

750.764

-

-

750.764

187.907

187.910

-

-

Utili (perdite) portati a
nuovo

399.188-

399.188-

Utile (perdita)
dell'esercizio

424.047-

-

424.047-

6.409

6.409

1.050.761

750.764

750.764

6.409

1.057.173

Riserve statutarie
Altre riserve

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
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 esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Origine/Natura

Capitale

300.000 Capitale

Riserve statutarie

750.764 Capitale

Totale

1.050.764

Quota non distribuibile

1.050.764

Possibilità di utilizzazione

Residua quota distribuibile

Commento
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
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
Il dettaglio dei fondi per rischi e oneri è il seguente:
Valore di inizio
esercizio

Descrizione

Variazione
dell’es

Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte differite

0

195.806

195.806

Fondo rischi

0

236.676

236.676

Totale

0

432.482

432.482

I Fondi per oneri e rischi si riferiscono per Euro 195.806 per imposte differite e gli altri fondi, di complessivi Euro
236.676, prevalentemente ai rischi collegati all’obbligo della Fondazione di garantire a Unicredit una quota pari al 6% del
prestito d’onore concesso agli studenti in caso d’insolvenza. Tale fondo si è alimentato per Euro 125.861 mediante
giroconto dalla voce debiti del periodo precendente e per il residuo per l’accantonamento dell’anno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
- Accantonamento
- Totale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

244.907

16.851

16.851

261.758

Totale

244.907

16.851

16.851

261.758

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Debiti verso banche

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

816.030

816.030-

-

Acconti

3.167.536

1.462.788

4.630.324

Debiti verso fornitori

3.202.347

316.172-

2.886.175

Debiti tributari

23.088

135.218

158.306

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

33.015

12.575

45.590

265.106

192.057-

73.049

7.507.122

286.322

7.793.444

Altri debiti
Totale

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

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La Fondazione non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Finanziamenti effettuati da soci della Fondazione
Introduzione
La Fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
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.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.
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Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per le prestazioni
di servizi, rappresentate prevalentemente dall’organizzazione dei Master e corsi di formazione, i relativi ricavi sono iscritti
con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

TOTALE

Valore della
produzione

RER

PROVINCE

ALTRI
FINANZIAT
PUBBLICI

PARTENARIATO

3.531.155

MERCATO

2.912.658

ALTRI
PROVENTI

618.496

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
Commento
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.

Bilancio XBRL

25

FONDAZIONE BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

Bilancio al 31/12/2014

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
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti (ove esistenti) sono iscritti a riduzione della voce C.17 in quanto
conseguiti nel medesimo esercizio di contabilizzazione degli interessi passivi.
I contributi volti a ridurre gli interessi passivi sui finanziamenti (ove esistenti) sono iscritti nella voce C.16.d in quanto
conseguiti nell’esercizio successivo a quello di contabilizzazione degli interessi passivi.
La Fondazione nel periodo di riferimento non ha ricevuto contributi.

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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
Interessi passivi

Importo

Relativi a prestiti
obbligazionari

Relativi a debiti
verso le banche

5.791

Altri

5.791

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.
Descrizione
Utili e perdite su cambi

Importo in bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

573-

Utile su cambi

-

420

Perdita su cambi

-

993

Totale voce

-

-573
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Rettifiche di valore di attività finanziarie
La voce relativa accoglie la valutazione delle attività finanziarie al valore desumibile dal mercato.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Differenza da arrotondamento
all`unità di Euro

1

Altri proventi straordinari

3.829

Totale

3.830

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri

Bilancio XBRL
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
La Fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme
tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti
dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o
negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione
civilistica e dal beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili a nuovo.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Dipendenti

2014

2013

Impiegati

8

8

Quadri

3

3

Dirigenti

1

2

Compensi amministratori e sindaci
Introduzione
La Fondazione non ha deliberato compensi a favore dell’Organo amministrativo e all’Organo di controllo.

Compensi revisore legale o società di revisione
.
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La revisione legale è affidata all’Organo di controllo.

Categorie di azioni emesse dalla Fondazione
Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla fondazione
Introduzione
La Fondazione non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla fondazione
Introduzione
La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della fondazione che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
La Fondazione è soggetta ad atto di indirizzo della Università di Bologna

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

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma
concluse a condizioni di mercato.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio
al potenziamento dell’attività della Fondazione così come previsto dallo statuto.
Signori Consiglieri, 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 31/12/2014 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.
Bologna, 20 aprile 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ivano Dionigi
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