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Gentili consiglieri, 

ai fini di una maggiore trasparenza, si è provveduto a stilare il presente rendiconto d’esercizio 

di cassa corredato da nota integrativa esplicativa.  

Si tratta del primo rendiconto in quanto la Fondazione Openpolis è stata costituita con atto 

pubblico in data 10 novembre 2017, come risulta da Atto Costitutivo e Statuto registrati  

presso l’Ufficio A.D.E. Roma 3 il 14/11/2017 al n. 29696 serie 1T.  

Nel corso dell’anno 2017, l’unica attività post costituzione è stata di natura procedurale ed 

amministrativa relativamente alla presentazione dell’istanza e della relativa documentazione 

volta alla richiesta di riconoscimento come persona giuridica, presso la Prefettura di Roma. 

Nel corso poi dell’esercizio 2018 tale istanza di riconoscimento avanzata in Prefettura ha 

avuto un esito positivo, e la Fondazione Openpolis ha ottenuto in data 22 marzo 2018, 

l’iscrizione al registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al 

n.1282/2018. 

Nel formulare il presente rendiconto d’esercizio di cassa si è tenuto conto dei seguenti 

principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel rendiconto sono compresi solo 

avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi di cassa e degli oneri di cassa del periodo cui si riferisce il 

rendiconto; 

- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state 

valutate separatamente; 

- nella presente nota integrativa esplicativa al rendiconto di cassa, che rappresenta parte 

integrante dello stesso rendiconto, vengono fornite tutte le informazioni relative agli aspetti di 

natura patrimoniale della Fondazione, al fine di dare un quadro complessivo e trasparente di 

tutte le attività sia finanziarie che patrimoniali, nonché gli impegni assunti dalla Fondazione 

non risultanti dalla stato patrimoniale. 

La Fondazione non controlla imprese né ha quote di partecipazione in imprese.  

 

 

 



B) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali presenti nell’attivo dello stato patrimoniale si riferiscono 

principalmente al valore del software e dei dati delle piattaforme web www.openpolitici.it e 

www.openparlamento.it la cui piena ed esclusiva titolarità è stata trasferita alla Fondazione a 

titolo di dotazione, come indicato nell’atto costitutivo della Fondazione stessa. Il valore di tali 

beni è pari complessivamente ad € 582.680, come risultante da apposita perizia giurata di 

stima. Sulla base di quanto indicato nella perizia giurata di stima, tale valore complessivo si 

compone come segue: 

- Software openopolitici.it e relativo data base: € 397.024 

- Software openparlamento.it: € 185.656 

Acquisito il parere dell’esperto che ha redatto la perizia giurata nonché dell’Organo di 

Controllo sono quindi stati iscritti tali due beni in bilancio nella voce BI3) diritti di brevetto 

industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.  

Con riferimento all’ammortamento di tali beni si precisa che, acquisito il parere dell’Organo 

di Controllo, per l’esercizio 2017 il valore di tali beni non è stato ammortizzato.  

Si ricorda infatti che, secondo quanto previsto dallo Statuto, le attribuzioni patrimoniali 

effettuate in sede di costituzione erano sottoposte alla condizione legale del riconoscimento 

della Fondazione, avvenuto in data 22 marzo 2018, in mancanza del quale i fondatori avevano 

il diritto di ricevere in restituzione quanto attribuito.  

Per tutto il 2017, quindi, l’operatività della Fondazione era sospesa in attesa del 

riconoscimento e tali beni non sono stati utilizzati.   

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Non ne risultano. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non ne risultano. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

IV° DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

Sono riferibili al saldo del conto bancario presso Banca Etica, unica banca della Fondazione. 

Il saldo indicato è uguale a quello comunicato dalla banca a mezzo e/c bancario. 



PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO  

Essendo la Fondazione una persona giuridica esiste il fondo di dotazione.  

Il fondo di dotazione complessivo della Fondazione a fine 2017 risulta essere pari a € 

662.680,00, rappresentato dai conferimenti effettuati in sede di atto costitutivo, come rilevato 

dall’atto di costituzione registrato a Roma 3 il 14/11/2017 al n. 29696 serie 1T. 

 

PROSPETTO DEBITORIO IMPEGNI IN ESSERE  

A fine esercizio 2017 la Fondazione, in relazione alle spese e alle prestazioni professionali 

afferenti la costituzione della Fondazione, aveva ricevuto delle proforma/avvisi di pagamento 

di spese notarili e professionali afferenti la costituzione della Fondazione,  pari a € 7.092,84 al 

lordo dell’imposta sul valore aggiunto, non ancora saldate alla fine dell’esercizio 2017.  

 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

A) PROVENTI 
I proventi di cassa e di natura istituzionale che Fondazione ha realizzato nel corso del 2017 

sono pari a € 192,00, relativi a un’erogazione liberale ricevuta. 

B) ONERI 
Gli oneri risultano uguali ai proventi.  

Gli oneri diversi di gestione ammontano a totali € 192,00 e sono relativi a imposte di bollo per 

le procedure e l’istanza per il riconoscimento in Prefettura.  

Non esistono oneri e proventi finanziari. 

IMPOSTE E ALTRE INFORMAZIONI 

Non vi sono imposte d’esercizio. 

 

La Fondazione si è costituita in data 10 novembre 2017 e vede tra i soci, oltre ai Fondatori 

Promotori, persone fisiche, alcune organizzazioni non profit e un Istituto Universitario 

Superiore ad Ordinamento Speciale in qualità di Fondatori Partecipanti; in quanto tale la 

Fondazione ha la natura di “fondazione di partecipazione” e le connesse regole di governance, 

come si evince dal proprio statuto. 

La Fondazione si prefigge, tra i vari scopi istituzionali, di promuovere la cultura e la pratica 

dell’accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo quale presupposto per esercitare 

un controllo diffuso sui poteri pubblici e privati allo scopo di diffondere, da un lato, forme di 



governo e di gestione delle risorse basate sulla trasparenza, la responsabilità e la 

rendicontazione pubbliche e, dall’altro, sulla consapevolezza, la partecipazione e 

responsabilizzazione dei cittadini e quindi in quanto tale operare prevalentemente, come 

attività di interesse generale, nell’area della tutela dei diritti civili. 

Nel corso dell’anno 2017, è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore ed in particolare 

il “Codice del Terzo Settore”, il Decreto n. 117/2017, che avrà impatto anche sulle attività e 

sull’inquadramento complessivo della Fondazione, che si è costituita anche con specifico 

riferimento e richiamo a tale impianto normativo, avendo pieno interesse ad acquisire, a 

riforma definitivamente attuata, la piena qualifica di ente del Terzo Settore ed a rispettare tutti 

i passaggi procedurali della Riforma stessa. Per questo motivo saranno esaminati e valutati, 

sistematicamente, tutti gli adeguamenti necessari per tale importante Riforma. 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2017 la Fondazione non aveva una posizione attiva ai fini 

IVA e non aveva partita iva, che è stata aperta nel 2018 con decorrenza dall’1/1/2018. 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente rendiconto di cassa 

rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria della 

Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2017 come 

presentatovi e a deliberare sulla destinazione sul risultato pari a € 0,00. 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle Fondazioni senza 

scopo di lucro nonché gli scopi sociali come da statuto della Fondazione. 

 

       IL PRESIDENTE  


