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Bilancio al 31/12/2018

al 31/12/2018

al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B ) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)
I ) Immobilizzazioni immateriali
TOTALE Immobilizzazioni immateriali

37.814

3.558

1.252.710

1.254.554

II ) Immobilizzazioni materiali
TOTALE Immobilizzazioni materiali

III ) Immobilizzazioni finanziarie

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)

104
1.290.524

1.258.216

27.626

31.902

Entro l'esercizio

83.706

110.974

Oltre l'esercizio

103.959

488.712

C ) ATTIVO CIRCOLANTE
I ) Rimanenze
II ) Crediti

Imposte anticipate

-

TOTALE Crediti

187.665

599.686

1.008.704

352.985

1.223.995

984.573

62.396

1.588

2.576.915

2.244.377

I ) Capitale

389.573

389.573

VI ) Altre riserve

431.583

431.583

34.885

-45.702

201.585

80.588

IV ) Disponibilita' liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D ) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A ) PATRIMONIO NETTO

VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo
IX ) Utile (perdita) dell'esercizio
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TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.057.626

856.042

20.032

20.032

668.288

618.841

Entro l'esercizio

809.234

626.909

Oltre l'esercizio

19.386

122.553

B ) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D ) DEBITI

Imposte anticipate

-

TOTALE DEBITI

828.620
2.349

E ) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

749.462
-

2.576.915

2.244.377

4.348.605

3.587.590

202.248

50.409

202.248

50.409

4.550.853

3.637.999

184.992

150.695

1.443.229

1.279.597

4.200

4.200

1.276.344

1.203.446

431.332

399.695

93.715

88.668

1.801.391

1.691.809

36.594

2.397

CONTO ECONOMICO
A ) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 ) Ricavi delle vend. e prestazioni
5 ) Altri ricavi e proventi
- Altri

TOTALE Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B ) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 ) Costi mat. prime, sussid., di cons
7 ) Costi per servizi
8 ) Costi per godim. beni terzi
9 ) Costi per il personale
a ) Salari e stipendi
b ) Oneri sociali
c ) Trattamento di fine rapporto

TOTALE Costi per il personale
10 ) Ammortamento e svalutazioni
a ) Ammort. immob. immater.
b ) Ammort. immob. mater.

75.508

d ) Svalut. crediti attivo circ. e liqu

381.253

TOTALE Ammortamento e svalutazioni
11 ) Variaz. rim. mater.prime
12 ) Accantonamenti per rischi

493.355

61.954

4.277

-18.513

-

14 ) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza tra Valore e Costi prod.

C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 ) Altri proventi finanziari
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59.557
-

25.669
210.786

272.234

4.142.230

3.467.645

408.623

170.354
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a ) Proventi da crediti da Immobilizz.
- Altri proventi

TOTALE Proventi da crediti da Immobilizz.

505

-

505

-

d ) Proventi diversi
- Proventi diversi

TOTALE Proventi diversi
TOTALE Altri proventi finanziari

-

252

-

252
505

252

4.406

1.848

4.406

1.848

-3.901

-1.596

404.722

168.758

17 ) Interessi e oneri finanziari
- Inter. e oner.fin. diversi

TOTALE Interessi e oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Risultato prima delle imposte

20 ) Imposte sul reddito d'esercizio
a ) - Imposte correnti

203.137

88.170

TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio

203.137

88.170

21) Utile (perdite) dell'esercizio

201.585

80.588
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Onorevoli Componenti,
Il bilancio dell’esercizio appena concluso che Vi sottopongo per la relativa approvazione, conclude con un
risultato pre imposte di euro positivo pari ad euro 404.721,15 e di un risultato pari a € 201.585,00 in c.t., al
netto del carico tributario IRES per € 178.102,00 in c.t. e IRAP per € 25.036,00.
La Fondazione, nel corso dell'esercizio 2018 ha proseguito l'attività di promozione e diffusione della cultura
Siciliana valorizzando le opere della cultura e dell'ingegno affidatele dallo Statuto e dalla legge istitutive della
stessa.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità
di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza
economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è
rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il
postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Nel corso dell'esercizio non sono state rilevate attività e o passività in moneta diversa dall’euro.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in
funzione della residua possibilità di utilizzazione.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o dal contratto.
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione.
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori.
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono
imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative
della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote
fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal
D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Alla data di chiusura del presente esercizio non esistevano Immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o
di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile
OIC 13
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o
la data di sopravvenienza e si riferiscono alle vertenze in corso con un dipendente della Fondazione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art.
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data
del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione
dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli
anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari”
nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
Non sono stati effettuati accantonamenti di imposte differite.
Operazioni di locazione finanziaria
Nessuna operazione di locazione finanziaria è stata posta in essere nel presente esercizio.
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Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
In sede di redazione del bilancio non si sono riscontrati errori rilevanti nè tantomeno irrilevanti, commessi per
uno o più esercizi contabili precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle
informazioni disponibili, sia nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa.
In particolare si è posta particolare attenzione:
- su eventuali errori matematici
- su eventuali errori di interpretazione dei fatti
- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

122.501
118.943

1.971.478
716.924

2.093.979
835.867

3.558

1.254.554

36.593

75.509

112.102

70.849
34.256

73.665
-1.844

144.514
32.412

193.350
155.536

2.045.143
792.433

2.238.493
947.969

37.814

1.252.710

1.290.524

104

1.258.216

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote vigenti stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
La Fondazione nel presente esercizio non ha sostenuto costi di impianto e di
ampliamento.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale Concessioni, licenze, marchi
e diritti di utilizzazione delle
e diritti simili
opere dell'ingegno
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Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.612
866

120.889
118.077

122.501
118.943

746

2.812

3.558

35.000

656

937

36.593

70.000
35.000

849
193

-937

70.849
34.256

70.000
35.000

2.461
1.522

120.889
119.014

193.350
155.536

35.000

939

1.875

37.814

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote vigenti stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non modificate rispetto all’esercizio precedente:
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati
sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento
e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla
Fondazione.
Non sono stati calcolati superammortamenti/iperammortamenti

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

1.507.986
307.629

34.644
28.763

10.057
7.799

418.791
372.733

1.971.478
716.924

1.200.357

5.881

2.258

46.058

1.254.554

45.310

1.470

709

28.020

75.509

660
-44.650

-1.470

4.570
3.861

68.435
40.415

73.665
-1.844

1.508.646
352.939

34.644
30.233

14.627
8.508

487.226
400.753

2.045.143
792.433

1.155.707

4.411

6.119

86.473

1.252.710

Immobilizzazioni finanziarie

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

Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

104
104

-104
-104

Attivo circolante
Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Il decremento registrato nelle rimanenze di fine esercizio è in parte dovuto all' incremento delle vendite avuto
a fine anno.
Analisi delle variazioni delle rimanenze
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Valore di inizio esercizio
31.902
31.902

Variazione nell'esercizio
-4.276
-4.276

Valore di fine esercizio
27.626
27.626

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
506.857

Variazione
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
nell'esercizio
l'esercizio
-355.129
151.728
49.626

Quota scadente oltre
l'esercizio
102.102

87.472

-87.472

5.357

30.580

35.937

34.080

1.857

599.686

-412.021

187.665

83.706

103.959

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
la Fondazione nel corso dell'esrcizio appena concluso, non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata
nel prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
324.052
28.933
352.985

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio
633.922
21.297
655.219

Valore di fine esercizio
958.474
50.230
1.008.704

Ratei e risconti attivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio
1
1.587
1.588

Valore di fine esercizio

-1
60.809
60.808

62.396
62.396

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Fondo di dotazione

€ 389.573,00 interamente versato;

Altre riserve di avanzo € 225.000,00
Altre riserve di capitale € 206.583,00 in c.t.
Disavanzo a nuovo

€ 415.248,00 in c.t.

Avanzo a nuovo

€ 450.133,00 in c.t.

Rispetto al 31/12/2017 la voce Avanzo a nuovo risulta incrementato di € 80.588,00 che è l'avanzo
dell'esercizio 2017.
Avanzo d’esercizio al 31/12/2018 ammonta a € 201.585,00 in c.t., rispetto ad un avanzo dell’esercizio
precedente di
€ 80.588,00 in c.t.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

F.do di

Valore di inizio Attribuzione di
esercizio
dividendi
389.573
0

Altre
destinazioni

Incrementi
0
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Decrementi
0

Riclassifiche
0

Risultato
d'esercizio
0

Valore di fine
esercizio
389.573
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Dotazione

Varie altre
riserve
Totale altre
riserve

431.583

0

0

0

0

0

431.583

431.583

0

0

0

0

0

431.583

Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

-45.702

0

0

0

0

0

34.885

80.588

0

0

0

0

0

201.585

201.585

Totale
patrimonio
netto

856.042

0

0

0

0

0

201.585

1.057.626

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

389.573
431.583
431.583
821.156

Fondi per rischi e oneri
Fondo per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento
di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi

Totale fondi per rischi e
oneri
20.032

20.032

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
20.032

0
0
0
20.032

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Utilizzi nell'esercizio

618.841
44.268

Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

93.715
93.715
668.288

Gli utilizzi nell'esercizio si riferiscono agli anticipi corrisposti ai dipendenti.

Debiti
Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 104.631,00 in c.t.; al netto degli
acconti versati nel corso dell’esercizio, per euro 73.340,00; delle ritenute d’acconto subite, pari a euro132,00
in c.t. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a euro 10.206,00 in c.t., al netto degli acconti versati
nel corso dell’esercizio, per euro 14.830,00. Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce
Debiti tributari.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce e con specifica ripartizione
secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
92.597
117.710
100.347

438.808
749.462

Variazione
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
nell'esercizio
l'esercizio
100.027
192.624
192.624
56.081
173.910
173.910
-394
99.953
80.567

-76.675
79.039

362.133
828.620

Quota scadente oltre
l'esercizio

362.133
809.115

19.386

19.386

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche
Debiti assistiti da pegni
Debiti assistiti da privilegi speciali
Totale debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

0
0
0
0
0
0
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Totale

828.620

La Fondazione non ha debiti di durata superiore ai cinque anni.
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Obblig Obblig Debiti Debiti Debiti Accon Debiti Debiti
azioni azioni verso verso verso
ti
verso rappres
convert soci banche altri
fornitori entati
ibili
per
finanzi
da titoli
finanzi
atori
di
amenti
credito

Debiti
non
assisti
ti da
garanz
ie reali
Totale

0

0

0

0

0

0

0

Debiti Debiti Debiti Debiti Debiti
verso verso verso verso tributari
impres impres controll impres
e
e
anti
e
controll collega
sottop
ate
te
oste al
control
lo
delle
control
lanti

0

0

0

0

192.624

0

0

Debiti
verso
istituti
di
previd
enza e
di
sicure
zza
social
e

Altri
debiti

0

Totale
debiti

0

0

173.91 99.953 362.13 828.620
0
3

La Fondazione non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
La Fondazione non ha contratto debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
La composizione della voce ratei passivi è composta dai costi di competenza dell'esercizio, la cui
manifestazione numeraria si avrà nell'esercizio successivo e si riferiscono a compensi che devono ancora
essere liquidati.
Di seguito viene esposta la composizione dei Fondi che assumono valore apprezzabile.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio
Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di fine esercizio
2.349
2.349

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La suddivisione dei proventi diversi dai dividendi provenienti nell’ambito dei rapporti di intercompany,
possono essere così schematizzati:

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

3.677
724
4.401

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state determinate secondo il principio di competenza.
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad
esercizi futuri, sono esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di
competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.

Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto
legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo
2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via
extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto
legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
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Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del
Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico
dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’avanzo di esercizio pari a Euro 201.585,00 in c.t., si
propone mediante l'accantonamento alle riserve.

Il Presidente
(On. Giovanni Micciché)
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