Nuovo diritto contabile
Secondo l’art. 83a CC le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la
contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
Queste si applicano per la prima volta per il conto annuale 2015.

Le novità riguardano la composizione del conto annuale: bilancio, conto
economico e allegato. Inoltre le cifre dell'esercizio precedente sono indicate
accanto ai valori corrispondenti dell'esercizio in esame. Il bilancio e il conto
economico sono presentati in forma scalare.

L’allegato al conto deve contenere le seguenti informazioni minime:
Informazioni generali
-

Nome
Sede
Basi giuridiche (breve descrizione dello scopo e data dell’atto di fondazione
rispettivamente statuto)
Informazioni sugli eventuali regolamenti
Indicazioni sul Consiglio di fondazione con la carica, diritti di firma e durata del
mandato
Nome dell’ufficio di revisione

Informazioni sui principi adottati nel conto annuale
-

Principi di valutazione riguardanti:
a. titoli
b. immobili
c. valori reali (anche senza un prezzo di mercato osservabile, ad esempio opere
d’arte, oggetti museali).

Le singole poste devono essere presentate con un inventario e/o attraverso un
elenco dei titoli detenuti, oppure attraverso un’altra forma idonea.

Informazioni, classificazione e spiegazioni relative a poste del
bilancio e del conto economico
-

-

-

Informazioni e considerazioni riguardo a posizioni rilevanti
Informazioni relativamente alle sovvenzioni ricevute (elenco). L’elenco può
anche essere inoltrato all’Autorità di vigilanza su un documento separato. In
questo caso deve essere inserita nell’allegato un’indicazione specifica. È anche
ammissibile la presentazione di un elenco raggruppato (donazioni di importo
limitato).
Indicazioni sulle elargizioni effettuate. Anche in questo caso è possibile
presentare all’Autorità di vigilanza l’elenco separato. La specifica osservazione
dovrà figurare nell’allegato al conto annuale.
Informazioni sui costi di amministrazione. In questa posizione sono da
specificare in particolare le spese/compensi per i membri del Consiglio di
fondazione.

Eventi importanti dopo la chiusura del bilancio
Qualora si fossero verificati eventi di questa natura, occorre specificarli nell’allegato
al conto annuale. In caso negativo deve essere menzionato nell’allegato che non si
sono verificati eventi di tale portata dopo la chiusura del bilancio.

Altre indicazioni
Riguardo i seguenti aspetti occorre fornire osservazioni nel caso in cui vi è
qualcosa da segnalare (evitare commenti del tipo “nulla da segnalare”):
-

dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno
non supera le 10, le 50 o le 250 unità
l'importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi
l'importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa
spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative
ad altri periodi contabili
in caso di dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione, i motivi delle stesse

