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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 16.982 16.592

Totale immobilizzazioni immateriali 16.982 16.592

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 42.309 54.025

3) attrezzature industriali e commerciali 46.496 23.447

4) altri beni 6.178 5.989

Totale immobilizzazioni materiali 94.983 83.461

Totale immobilizzazioni (B) 111.965 100.053

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 4.559 3.277

Totale rimanenze 4.559 3.277

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.314 7.694

Totale crediti verso clienti 21.314 7.694

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.958 9.513

Totale crediti tributari 11.958 9.513

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.721 150

Totale crediti verso altri 3.721 150

Totale crediti 36.993 17.357

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 327.619 236.401

3) danaro e valori in cassa 1.267 728

Totale disponibilità liquide 328.886 237.129

Totale attivo circolante (C) 370.438 257.763

D) Ratei e risconti 8.694 10.387

Totale attivo 491.097 368.203

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 125.472 125.473

Totale altre riserve 125.472 125.473

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 43.454 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.345 43.454

Totale patrimonio netto 230.271 218.927

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.145 23.835

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.000 10.000
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Totale debiti verso soci per finanziamenti 10.000 10.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 45.378 52.484

Totale debiti verso fornitori 45.378 52.484

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 12.970 23.338

Totale debiti tributari 12.970 23.338

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 7.152 9.041

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.152 9.041

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.851 16.137

Totale altri debiti 16.851 16.137

Totale debiti 92.351 111.000

E) Ratei e risconti 145.330 14.441

Totale passivo 491.097 368.203
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 727.744 268.226

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.919 671.311

altri 21.299 19.315

Totale altri ricavi e proventi 29.218 690.626

Totale valore della produzione 756.962 958.852

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.460 38.932

7) per servizi 502.701 612.126

8) per godimento di beni di terzi 1.811 13.029

9) per il personale

a) salari e stipendi 108.899 136.721

b) oneri sociali 31.700 40.335

c) trattamento di fine rapporto 9.338 7.442

Totale costi per il personale 149.937 184.498

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.063 5.335

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.488 29.791

Totale ammortamenti e svalutazioni 38.551 35.126

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.282) 4.568

14) oneri diversi di gestione 28.304 17.871

Totale costi della produzione 739.482 906.150

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.480 52.702

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 286 377

Totale proventi diversi dai precedenti 286 377

Totale altri proventi finanziari 286 377

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 380 1.943

Totale interessi e altri oneri finanziari 380 1.943

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94) (1.566)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.386 51.136

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 6.041 7.682

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.041 7.682

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.345 43.454
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Come noto, il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio delle fondazioni.

La riforma del terzo settore, e in particolare il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 recante "Il Codice del Terzo settore (Cts)", rivede
organicamente la normativa concernente gli enti del terzo settore, disciplina tra gli altri aspetti anche quello della
rendicontazione.

Il D.M. 5.3.2020 stilato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha introdotto una nuova modulistica per gli enti del
Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Nel predisporre il presente bilancio si sono seguite le norme di riferimento per gli enti del terzo settore e, nello specifico,
l'articolo 13 del DLgs 3.7.2017 n. 117, il DM Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 5.3.2020 e i Principi contabili
nazionali emanati dall'OIC.

Il bilancio d'esercizio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla nota integrativa e dalla
relazione di missione.

Il bilancio viene prodotto nella forma e contenuti previsti per le società commerciali e, fatta eccezione per alcuni adattamenti
dovuti alle particolarità della Fondazione, contiene le informazioni previste dal codice civile per i bilanci delle società
commerciali.

Il bilancio al 31/12/2020 risulta 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.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dall'articolo 2424 del codice civile
opportunamente adattato per quanto riguarda le voci del patrimonio netto. Sono rappresentati in forma ordinaria per fornire
una informativa più dettagliata delle poste di bilancio. Per fornire un'informativa più completa sull'andamento economico-
gestionale, di seguito allo stato patrimoniale, si è prodotto anche il conto economico previsto nell'esposizione dell'art. 2425
del codice civile.

La presente nota integrativa è stata predisposta in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il rendiconto gestionale è stato predisposto sulla base del nuovo modello di esposizione previsto dalla modulistica contenuta
nel DM 5.3.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con riferimento ai dati dell'esercizio precedente si precisa
che alcune voci sono opportunamente adattate e riclassificate per adattarle al nuovo modello.

 

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.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività.

Con riferimento agli effetti della pandemia da Covid-19 l'organo amministrativo è stato in grado di modulare la struttura dei
costi operativi in funzione della diminuzione di alcune attività svolte. Il risultato economico complessivo è stato comunque
positivo con un avanzo di gestione di 11.345 euro. La liquidità della Fondazione è stata gestita oculatamente, tant'è che le
disponibilità liquide sono aumentate di euro 91.757.  

Gli amministratori, alla luce dell'esperienza e dei risultati dell'esercizio 2020 e sulla base dei piani previsionali per il 2021,
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Gli amministratori, alla luce dell'esperienza e dei risultati dell'esercizio 2020 e sulla base dei piani previsionali per il 2021,
considerano che la struttura operativa è in grado di gestire la variabilità delle condizioni che si riscontreranno e di
conseguenza non si rilevano incertezze in ordine alla continuità aziendale.

Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto gestionale, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile.

  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Si precisa che nel rendiconto gestionale si sono opportunamente adattate e riclassificate alcune voci dell'esercizio precedente
per adattarle al nuovo modello di esposizione previsto dalla modulistica contenuta nel DM 5.3.2020 del Ministero del Lavoro
de delle Politiche sociali.

Criteri di valutazione applicati

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.

Ai sensi dell'articolo 2427 comma 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La fondazione, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

La voce si riferisce alle spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizzare e tali spese sono state iscritte nell'attivo con il
consenso dell'organo di controllo, in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto
della residua utilità futura delle stesse.
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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.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

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.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

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.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

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.

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 durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

 

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci - costituiti dai libri, gadgets e biglietti ATVO - è stato calcolato ai
costi di acquisto specifici. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto
dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Dal confronto tra
costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i
presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
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Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa all'art. 2435-bis c.c..

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nelle tabelle seguenti sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 53.351 53.351

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 36.759 36.759

Valore di bilancio 16.592 16.592

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.453 4.453

Ammortamento dell'esercizio 4.063 4.063

Totale variazioni 390 390

Valore di fine esercizio

Costo 57.804 57.804

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 40.822 40.822

Valore di bilancio 16.982 16.982

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort.
Consist. 

Finale

altre            

  Spese manut.su beni di terzi da ammort. 53.351 53.351 4.453 - 57.804

  F.do amm.to spese di manut.beni di terzi - 36.759- - 4.063 40.822-

Totale   53.351 16.592 4.453 4.063 16.982

 

Dettaglio composizione costi pluriennali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nelle tabelle seguenti sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 130.181 79.882 17.320 227.383

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

76.156 56.435 11.331 143.922

Valore di bilancio 54.025 23.447 5.989 83.461
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 42.846 3.162 46.008

Ammortamento dell'esercizio 11.716 19.798 2.974 34.488

Altre variazioni - 1 1 2

Totale variazioni (11.716) 23.049 189 11.522

Valore di fine esercizio

Costo 130.181 122.729 20.483 273.393

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.872 76.233 14.305 178.410

Valore di bilancio 42.309 46.496 6.178 94.983

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

impianti e macchinario            

  Impianti elettrici 130.181 130.181 - - - 130.181

  F.do ammortamento impianti elettrici - 76.156- - - 11.716 87.872-

Totale   130.181 54.025 - - 11.716 42.309

attrezzature industriali e commerciali            

  Attrez.specifica industr.commer.e agric. 79.882 79.882 47.299 4.453 - 122.728

  F.do amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric.

- 56.435- - - 19.798 76.233-

  Arrotondamento           1

Totale   79.882 23.447 47.299 4.453 19.798 46.496

altri beni            

  Mobili e arredi 9.816 9.816 - - - 9.816

  Macchine d'ufficio elettroniche 5.964 5.964 3.412 250 - 9.126

  Telefonia mobile 1.540 1.540 - - - 1.540

  F.do ammortamento mobili e arredi - 8.231- - - 1.372 9.603-

  F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche - 2.531- - - 1.342 3.873-

  F.do ammortamento telefonia mobile - 568- - - 259 827-

  Arrotondamento           1-

Totale   17.320 5.990 3.412 250 2.973 6.178

 

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 3.277 1.282 4.559

Totale rimanenze 3.277 1.282 4.559

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

7.694 13.620 21.314 21.314

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.513 2.445 11.958 11.958

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

150 3.571 3.721 3.721

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.357 19.636 36.993 36.993

Nella tabella successiva sono esposte le voci con un maggior grado di dettaglio.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

verso clienti        

  Fatture da emettere a clienti terzi 3.707 5.000 1.293

  Clienti terzi Italia 2.685 6.462 3.777

  Partite commerciali attive da liquidare 1.450 10.000 8.550

  Fondo svalutaz. crediti verso clienti 146- 146- -

  Arrotondamento 2- 2- -

  Totale 7.694 21.314 13.620

crediti tributari        

  Erario c/imposte sostitutive su TFR 9 2 7-

  Recupero somme erogate D.L.66/2014 485 1.272 787

  Ritenute subite su interessi attivi 98 74 24-

  Erario c/crediti d'imposta vari - 3.026 3.026

  Erario c/acconti IRES 2.635 1.775 860-

  Erario c/acconti IRAP 6.286 5.809 477-

  Totale 9.513 11.958 2.445

verso altri        

  Anticipi a fornitori terzi 4 2.336 2.332

  Personale c/arrotondamenti - 1 1

  Fornitori terzi Italia 146 146 -

  INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) - 1.238 1.238

  Totale 150 3.721 3.571
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Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 236.401 91.218 327.619

Denaro e altri valori in cassa 728 539 1.267

Totale disponibilità liquide 237.129 91.757 328.886

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

I risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi (euro 7.700), a commissioni bancarie su finanziamenti (euro 149) e a
manutenzioni impianti e macchinari di terzi (euro 846).

.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Ratei e risconti        

  Risconti attivi 10.387 8.695 1.692-

  Arrotondamento - 1- 1-

  Totale 10.387 8.694 1.693-

 

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 8.694

  Totale 8.694

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve 125.473 - - 1 125.472

Totale altre riserve 125.473 - - 1 125.472

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - 43.454 - 43.454

Utile (perdita) 
dell'esercizio

43.454 (43.454) - - 11.345 11.345

Totale patrimonio 
netto

218.927 (43.454) 43.454 1 11.345 230.271

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Capitale            

  Fondo di dotazione 50.000 - - 50.000 -

  Totale 50.000 - - 50.000 -

Varie altre riserve            

  Altre riserve 125.474 - - 125.474 -

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro - - - - -

  Arrotondamento -     2- 2-

  Totale 125.474 - - 125.472 2-

Utili (perdite) portati 
a nuovo            

  Utile portato a nuovo - 43.454 - 43.454 43.454

  Totale - 43.454 - 43.454 43.454

Utile (perdita) 
dell'esercizio            

  Utile d'esercizio 43.454 11.345 43.454 11.345 32.109-

  Totale 43.454 11.345 43.454 11.345 32.109-

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale di euro 50.000 messo a disposizione dal Comune di Caorle, quale
socio fondatore originario, dalle riserve degli avanzi di gestione di euro 125.474, dal risultato economico dell'esercizio
precedente di euro 43.454 e dal risultato economico dell'esercizio di euro 11.345.

La Fondazione, statutariamente, ha il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e, non
avendo scopo di lucro, destina integralmente i proventi del suo patrimonio e delle sue attività al conseguimento degli scopi
statutari.
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Per quanto concerne gli utili portati a nuovo e le riserve generate con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti si
evidenzia che statutariamente è stabilito che gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via
prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del
Consiglio di Gestione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della
Fondazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 23.835

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.377

Utilizzo nell'esercizio 6.067

Totale variazioni (690)

Valore di fine esercizio 23.145

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 10.000 - 10.000 10.000

Debiti verso fornitori 52.484 (7.106) 45.378 45.378

Debiti tributari 23.338 (10.368) 12.970 12.970

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.041 (1.889) 7.152 7.152

Altri debiti 16.137 714 16.851 16.851

Totale debiti 111.000 (18.649) 92.351 92.351

Altri debiti

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Personale c/retribuzioni 7.899

  Personale c/arrotondamenti (13)

  Dipendenti c/retribuzioni differite 8.965

  Totale 16.851

 

Nella tabella successiva è esposta con un maggior grado di dettaglio la  voce "debiti".

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

debiti verso soci per finanziamenti      
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  Soci conto finanziamento infruttifero 10.000 10.000 -

  Totale 10.000 10.000 -

debiti verso fornitori      

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 37.595 18.216 19.379-

  Note credito da ricevere da fornit.terzi 1.830- - 1.830

  Fornitori terzi Italia 16.238 16.695 457

  Fornitori terzi Estero 481 - 481-

  Partite commerciali passive da liquidare - 10.467 10.467

  Totale 52.484 45.378 7.106-

debiti tributari      

  Erario c/liquidazione Iva - 2.205 2.205

  Erario c/iva 11.154 - 11.154-

  Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 4.252 2.470 1.782-

  Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 250 2.254 2.004

  Erario c/IRES 1.873 1.497 376-

  Erario c/IRAP 5.809 4.544 1.265-

  Totale 23.338 12.970 10.368-

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

  INPS dipendenti 6.925 6.349 576-

  INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 152 - 152-

  INPS c/retribuzioni differite 1.964 - 1.964-

  Debiti v/fondi previdenza complementare - 803 803

  Totale 9.041 7.152 1.889-

altri debiti      

  Debiti v/emittenti carte di credito 1.243- - 1.243

  Personale c/retribuzioni 10.687 7.899 2.788-

  Personale c/arrotondamenti 14- 13- 1

  Dipendenti c/retribuzioni differite 6.708 8.965 2.257

  Totale 16.138 16.851 713

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di
evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla Fondazione. Pertanto, per gli stessi finanziamenti
non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del codice civile.
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Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

I risconti passivi sono riferiti a quote di contributi su beni strumentali ex DL 160/2019 (euro 2.434), a quote di contributi in
conto impianto per manutenzioni sul parco Margherita (euro 2.896) e a una quota del fondo di dotazione erogato dal Comune
nell'esercizio e non utilizzato nel 2020, correlato ad interventi ed impegni di spesa rinviati all'esercizio successivo (euro
140.000).

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Ratei e risconti            

  Ratei passivi 10.380 - 10.380 - 10.380-

  Risconti passivi 4.060 145.330 4.060 145.330 141.270

  Totale 14.440 145.330 14.440 145.330 130.890

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti passivi 145.330

  Totale 145.330
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Nota integrativa, conto economico

L'andamento economico ed il risultato della gestione sono rappresentati dal conto economico e dal rendiconto gestionale. Tali
documenti danno rappresentazione dei fatti di gestione riclassificando i dati contabili secondo quanto indicato dal D. Lgs. 117
/2017, dalle linee guida e schemi indicati dall'Agenzia per le Onlus e da quanto previsto dall'articolo 2425 del codice civile.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

Nel rendiconto gestionale si sono riclassificati i componenti positivi e negativi considerando le diverse gestioni istituzionali e
commerciali.

Le attività gestionali istituzionali e caratteristiche della Fondazione sono esposte nella sezione A) del rendiconto.

La sezione B) "attività diverse" sono riferite a quelle di carattere commerciale che hanno un'incidenza ed importanza
accessoria a quelle istituzionali.

In via residuale, le sezioni D) ed E) si riferiscono alle rilevazioni economiche afferenti la sfera finanziaria (interessi e
commissioni bancarie) e a quella di supporto alle precedenti. Ci si riferisce in particolare per queste ultime alle spese
strutturali e fisse per la gestione della fondazione.

Per i dettagli e l'analisi degli scostamenti rispetto all'esercizio precedente si rinvia alla lettura del documento "Rendiconto
Gestionale 2020".
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio il numero medio dei dipendenti è pari a 6, appartenenti alla categoria impiegati.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La Fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso spettante al revisore legale dei conti ammonta ad euro 1.268.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad 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
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate correlate, che sono costituite
dall'assegnazione del fondo di gestione e dall'assegnazione di contributi dettagliati in seguito.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede
legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa
parte in quanto impresa consolidata.

Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Insieme più grande

Nome dell'impresa Comune di Caorle

Città (se in Italia) o stato estero Caorle (VE)

Codice fiscale (per imprese italiane) 00321280273

Luogo di deposito del bilancio consolidato Vai Roma, 26; https://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=1&menu=354&page=1070&lingua=4

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che il 100% del fondo di dotazione della Fondazione è del Comune di Caorle e pertanto la Fondazione è
soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

Si rinvia alla sezione della pagina internet ufficiale del Comune di Caorle dove sono pubblicate ed aggiornate le informazioni
e i dati concernenti il bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'aricolo 29 del D.lgs 33/2013, al seguente link:
https://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=1&menu=354&page=1070&lingua=4.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Fondazione attesta
che:

il Comune di Caorle ha assegnato euro 390.000 a titolo di fondo di gestione per l'esercizio 2020;

il Comune di Caorle ha assegnato euro 450.000 a titolo di quota operativa istituzionale /contributo/ per DMO e ufficio
IAT;
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il Comune di Caorle ha assegnato nel 2013 un contributo iniziale di 15.000 riferito al periodo 2013/2023. Pertanto, il
contributo di competenza dell'esercizio ammonta ad euro 1.164;

il Comune di Caorle ha assegnato un contributo di euro 10.000 per la manutenzione del Palazzetto dello Sport che
sarà liquidato nell'esercizio 2021.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 11.345 alla riserva
straordinaria.  
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Nota integrativa, parte finale

Confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto gestionale e nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 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

Caorle,  3/06/2021

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Renato Nani, Presidente
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