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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.304.602 3.575.569

II - Immobilizzazioni materiali 76.406 85.359

III - Immobilizzazioni finanziarie 16.065 16.065

Totale immobilizzazioni (B) 3.397.073 3.676.993

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 622.699 687.122

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.791 6.419

Totale crediti 633.490 693.541

IV - Disponibilità liquide 151.042 132.893

Totale attivo circolante (C) 784.532 826.434

D) Ratei e risconti 12.624 5.477

Totale attivo 4.194.229 4.508.904

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale (677.299) (677.299)

VI - Altre riserve (2) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.909 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 39.441 3.909

Totale patrimonio netto (633.951) (673.390)

B) Fondi per rischi e oneri 36.531 36.531

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 263.930 260.586

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 614.285 519.728

esigibili oltre l'esercizio successivo 616.381 781.012

Totale debiti 1.230.666 1.300.740

E) Ratei e risconti 3.297.053 3.584.437

Totale passivo 4.194.229 4.508.904
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 296.944 400.496

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.298.962 1.270.721

altri 136.812 20.047

Totale altri ricavi e proventi 1.435.774 1.290.768

Totale valore della produzione 1.732.718 1.691.264

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.902 24.308

7) per servizi 572.912 557.797

8) per godimento di beni di terzi 6.485 7.640

9) per il personale

a) salari e stipendi 450.245 487.720

b) oneri sociali 121.449 124.972

Totale costi per il personale 571.694 612.692

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

316.230 328.224

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 288.900 305.243

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.330 22.981

Totale ammortamenti e svalutazioni 316.230 328.224

14) oneri diversi di gestione 149.813 109.820

Totale costi della produzione 1.653.036 1.640.481

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.682 50.783

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 51 57

Totale proventi da partecipazioni 51 57

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 54

Totale proventi diversi dai precedenti 8 54

Totale altri proventi finanziari 8 54

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 40.300 46.985

Totale interessi e altri oneri finanziari 40.300 46.985

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (40.241) (46.874)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 39.441 3.909

21) Utile (perdita) dell'esercizio 39.441 3.909
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 che viene sottoposto al
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante,
evidenzia un avanzo di euro 39.441 contro un avanzo di euro 3.909 dell'esercizio
precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso   al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con
l'accordo del Revisore Unico.
Il presente Bilancio pertanto è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il Bilancio  di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del Bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
Si precisa inoltre che
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il Bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso
al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, per effetto del D.
Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del Bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
La presente nota integrativa, relativa al Bilancio dell'esercizio  chiuso al 31 dicembre 2018, è
parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed
ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
 

v.2.9.4 FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS DENOM. "LA CITTA' D.TEATRO"

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 3.575.569 85.359 16.065 3.676.993

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 270.967 8.953 279.920

Totale variazioni (270.967) (8.953) - (279.920)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 3.304.602 76.406 16.065 3.397.073

Le immobilizzazioni immateriali risultano ammortizzate direttamente senza quindi

l'evidenziazione del relativo fondo ammortamento. Nella fattispecie le variazioni fra i due

esercizi comparati hanno come riferimento gli ammortamenti e le variazioni dei beni

immateriali intervenute nell'esercizio.

In particolare risulta necessario evidenziare che nelle scritture di ammortamento a partire

dall'esercizio 2016 sono stati contabilizzati gli ammortamenti relativi alle Spese di

ristrutturazione CEE 96-97, secondo e terzo lotto oltre che le spese di manutenzione su beni

di terzi.

Pertanto nel dettaglio le immobilizzazioni immateriali rappresentate in Bilancio al 31/12/2018

per il valore residuo contabile di € 3.304.602,30  sono così suddivise:

-      Software € 527,00

-      Lavori straordinari su beni di terzi € 91.028,69

-      Costi pluriennali di ristrutturazione € 3.213.046,61

 

Le immobilizzazioni materiali indicate al netto dei fondi ammortamento per un valore

complessivo di € 76.406,27 sono riferite ad impianti ed attrezzature tecniche, macchine per

ufficio/elettroniche, mobili e arredi, impianti specifici oltre una struttura tecnica/capannone.

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da partecipazioni nel consorzio turistico

Area pisana per Euro 516,46, e nella Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo per

Euro 15.549,00. Tali partecipazioni possedute dalla Fondazione iscritte fra le
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immobilizzazioni finanziarie in quanto investimenti a titolo duraturo e strategico, sono

valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (Art. 2426 n.1 codice civile) comprensivo

degli oneri accessori.

Trattasi in sostanza di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente.

Attivo circolante

Nel presente Bilancio non sono presenti rimanenze di merci. I crediti, valutati al presunto

valore di realizzo,  risultano indicati negli schemi che seguono:

 

 
 

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI

Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 687.122

Incrementi 0

Decrementi      64.423          

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 622.699        

 
 
 
 

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI

Esigibili oltre l'esercizio successivo
Consistenza iniziale 6.419

Incrementi 4.372

Decrementi               0

Arrotondamenti (+/-)                 0

Consistenza finale 10.791
 
 
 
Nel dettaglio:
 
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

 
Per attività istituzionale

 
224.175

 
224.175

Per servizi resi e beni 
ceduti

334.911 334.911

Verso altri 63.613                      10.791   74.404
 

Totale 622.699 10.791 633.490
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Crediti Parziale Totale
1. I crediti verso enti per attività istituzionale "entro 12 mesi":  
Ministero per i Beni e le Attività culturali Saldo 2018 99.215  
Ministero per i Beni e le Attività culturali rist.int.pass. 46.860
Regione Toscana  
Comune di Cascina 78.100 224.175
2.Crediti per servizi resi composti da:    
Fornitori c/anticipi 564  
Clienti/compagnie 103.318
Clienti generici 115.376
Clienti Enti

Clienti in contenzioso 4.479  
Crediti v/Box office 71  
Crediti v/Teatro Naz.D. 63.154  
Crediti v/Greenticket 16.102  
Crediti v/Fond. La Versilia 45
Crediti v/MIUR
Fatture da emettere 27.036
Crediti v/fotovoltaico 4.686
Crediti v/Az. Diritto allo studio 80 334.911
3. I crediti verso altri sono così composti:  
Crediti verso Erario per IVA 59.986  
Crediti di imposta 2.215
Crediti vs Enti di previdenza e assistenza

Crediti diversi 1.412 63.613
 
 
 
 

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo sono rappresentati da cauzioni versate su

contratti di utenze varie.
 

 

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nel presente Bilancio non sono presenti partecipazioni nell'ambito dell'attivo circolante.

 

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

Totale disponibilità liquide 132.893 18.149 151.042

 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di

chiusura dell'esercizio e nel dettaglio risulta così composto:
 

Descrizione              31/12/2017                        31/12/2018

Depositi bancari e postali 122.399 144.608

Assegni

Carte prepagate Cabelpay 619       213

Denaro e altri valori in cassa 9.875 6.221

Arrotondamento

Totale disponibilità liquide 132.893 151.042

 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a

2 o più esercizi.
 
 
 

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

Risconti attivi 5.477 7.147 12.624

Totale ratei e risconti attivi 5.477 7.147 12.624
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

 

B) Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 

data di chiusura del Bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 

sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

 

Descrizione
 

FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale 36.531

Aumenti  

di cui formatisi nell'esercizio  

Diminuzioni  

di cui utilizzati  

Arrotondamenti (+/-)  

Consistenza finale 36.531       

 

I fondi rischi indicati nel Rendiconto sono suddivisi in:

 

 Descrizione     Totale
Fondi rischi contenzioso    5.000

Fondo svalutazione crediti   31.531

Totale     36.531

 

Il fondo svalutazione crediti è stato costituito nell'anno 2011 e successivamente utilizzato per

far fronte ad insolvenze su crediti che evidenziano criticità.

Il fondo è stato utilizzato pro-quota per stralcio crediti per un importo di € 19.356,09 per

essere successivamente ripristinato, sempre nell'ambito delle scritture di assestamento, per

una somma di € 20.100 determinando un valore al 31/12/2017 di € 31.530,54 invariato al 31

/12/2018..

Il fondo rischi in contenzioso precedentemente costituito per far fronte alle eventuali perdite

su crediti per i quali esiste, al momento, una causa civile, è stato utilizzato pro-quota a titolo

di stralcio per un importo di € 33.659,12 residuando pertanto al 31/12/2017 la somma di €

5.000 e restando invariato al 31/12/2018.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

 

Descrizione
 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale 260.586
Aumenti 3.344
di cui formatisi nell'esercizio                 0
Diminuzioni                 0
di cui utilizzati                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale 263.930

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti

in forza a tale data, è costituito nello specifico dagli accantonamenti effettuati fino al 31/12/2000 per un

importo di € 20.841 e dal 01/01/2001 per un importo di € 243.089.

 

D) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Descrizione
DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale 519.728
Incrementi 94.557
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale 614.285         

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso banche 580.223 580.223

Debiti verso altri finanziatori

Acconti

Debiti verso fornitori  401.196 401.196
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Fatture da ricevere    68.797 68.797

Debiti verso Organi Statutari

Debiti verso dipendenti    48.664 48.664

Debiti verso controllanti

Debiti tributari 66.492 29.958 96.450

Debiti verso istituti di
previdenza

   17.284 17.284

Altri debiti    11.852 11.852

Debiti per cauzioni        6.200   6.200

Totale 614.285 36.158 580.223 1.230.666

 

I debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo derivano dal mutuo erogato dalla

Banca di Pisa e Fornacette di seguito surrogato alla Banca popolare di Lajatico il cui debito

residuo al 31/12/2018 ammonta a € 580.223,27. I "debiti verso fornitori" comprendono

impegni, contratti verso compagnie, verso fornitori generici e verso professionisti sia per

fatture già pervenute che per quelle da ricevere. I "debiti verso dipendenti" sono relativi al

mese di dicembre 2018. I "debiti verso Enti previdenziali INPS e ENPALS sono relativi al

mese di dicembre 2018. La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e

determinate. In tale voce sono iscritti debiti per IRPEF dipendenti e lavoro autonomo oltre che imposte già

oggetto di rateizzazione il cui importo complessivo ammonta a  € 29.957,82. La voce "altri debiti", voce

residuale, comprende debiti diversi da quanto sopra specificato.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
 

Descrizione Capitale  

All'inizio dell'esercizio precedente          -677.301  
Destinazione del risultato d'esercizio    
Attribuzione di dividendi
( € ,0000  per azione)

                0  

Altre destinazioni                 -2  
Riserva straordinaria 0  
                  0  
Risultato dell'esercizio precedente 3.909  
Alla chiusura dell'esercizio precedente -673.390  
Destinazione del risultato d'esercizio    
Attribuzione di dividendi
( € ,0000 per azione)

                0  

Altre destinazioni 0  
Riserva straordinaria 0  
Arrotondamenti 0  
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Risultato dell'esercizio corrente                39.441  
Alla chiusura dell'esercizio corrente -633.949  

 
 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

39.441 3.909 35.531
 
 

Descrizione
31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Fondo di dotazione 61.974 61.974
Riserva straordinaria 29.958                    29.958

Deficit strutturale 2008 (172.915) (172.915)
Deficit strutturale 2009 (54.060) (54.060)
Deficit strutturale 2010 (276.209) (276.209)
Deficit strutturale 2011 (58.001) (58.001)
Deficit strutturale 2012          (66.977) (66.977)
Deficit strutturale 2013        (122.494) (122.494)
Deficit strutturale 2014                     0 0
Deficit strutturale 2015 0     0

Deficit strutturale 2016 (18.578)     (18.578)
Avanzo esercizio 2017 3.909     3.909

Avanzo (Disavanzo) esercizio   39.441   39.441
Arrotondamenti 3     3

  (673.390) 39.441 (633.949)
 
 
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di

imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

In particolare:

-         I risconti riferiti a ricavi di competenza del futuro esercizio per € 1.078,85

-                 I ratei passivi si riferiscono agli oneri differiti per quattordicesima mensilità, ferie e relativi

oneri contributivi sui redditi di lavoro dipendente ed iscritti nel Bilancio secondo la competenza

temporale del costo per € 35.527,32.

La parte residua, come già specificato nel Bilancio riferito all'esercizio precedente,è rappresentata

dalla suddetta diversa riallocazione delle poste di bilancio inerenti i fondi regolamento CEE per €

3.213.046,61 e i fondi manutenzioni su beni di terzi per € 47.400.

 

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

Ratei passivi 30.244 5.283 35.527
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 3.554.193 (292.667) 3.261.526

Totale ratei e risconti passivi 3.584.437 (287.384) 3.297.053
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli

abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti nel Bilancio al momento in cui la

prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

A)   Valore della produzione
 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.691.264 1.732.718 41.454

 
 

Descrizione           31/12/2017          31/12/2018         Variazioni

Contributi per attività istituzionale 1.270.721

 
1.298.962 28.241

Altri ricavi e proventi
 

425.368
 

319.796 (105.572)

Sopravvenienze attive 5.044 114.641 109.597

Risarcimento spese legali (9.869) (681) 9.188

Totale Valore della Produzione 1.691.264 1.732.718
 

41.454
 

 
 

B)  Oneri gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2017 € 1.640.481
Saldo al 31/12/2018 € 1.653.036

Variazioni €     12.555
 

Tali valori vengono di seguito riportati in dettaglio:

Categoria 31/12/2017 31/12/2018

Costi per materie prime, 

sussidiarie, consumo e merci

24.308 35.902

Costi per Servizi 557.797 572.912

Godimento beni di terzi 7.640 6.485

Costi per il personale 612.692 571.694

Amm.ti e Svalutazioni 328.224 316.230

Accan.ti rischi e oneri - -
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Oneri diversi di gestione 109.820 149.813

Totale 1.640.481 1.653.036
 

I costi sopra evidenziati sono relativi all'attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali,

spettacoli ospitati, corsi di formazione, festival e rassegne.

 

Servizi
Riguardano oneri per tutti i tipi di utenza (luce, acqua, gas e telefono).
 

Godimento beni di terzi
Riguardano  locazioni operative (noleggio) di attrezzature e macchine da ufficio.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente a tempo determinato, 

indeterminato e collaboratori.
 

Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali e Immateriali
Il valore degli ammortamenti è quello determinato mediante applicazione delle aliquote 

fiscalmente ammesse.
 
Oneri diversi di gestione
Sono riferiti a tutte le spese generali della Fondazione quali consulenze amministrative e

tecniche,   spese legali, postali, cancelleria e stampati, vigilanza, assicurazioni,

manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine da ufficio, delle attrezzature e

degli  immobili, ecc..
 

C) Proventi e oneri finanziari

Interessi e altri oneri finanziari
Trattasi di interessi e spese relativi a scoperti di conto corrente bancario e  conto anticipi.

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione

Interessi e altri oneri 

finanziari
46.985 40.300 (6.685)

 

 

Altri proventi finanziari
Trattasi di dividendi e interessi attivi su depositi bancari

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018

Altri proventi finanziari 111 59
 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018

Altri proventi finanziari 111 59
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Int. e altri oneri finanziari 46.985 40.300

Totale 47.096 40.359
 

 

 

Proventi e oneri straordinari
Ai sensi del Dlgs 139/2015 risulta totalmente eliminata la sezione straordinaria (Classe E del

Conto Economico, in particolare le voci E20 e E21) attribuendo una nuova collocazione

all'interno del conto Economico negli "Altri ricavi e proventi" delle sopravvenienze attive e

nella voce B14 "Oneri diversi di gestione" le sopravvenienze passive.
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Nota integrativa, parte finale

 

CONCLUSIONI.
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 

risultanze del Bilancio Consuntivo corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti. La presente Nota Integrativa, così come l'intero Bilancio di 

cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 

al principio di chiarezza.

Relativamente all'avanzo realizzato nell'esercizio 2018 pari a € 39.441 il Consiglio di

Amministrazione propone di rinviarlo a copertura delle perdite relative agli esercizi

precedenti.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio

Consuntivo chiuso al 31.12.2018 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come

sopra indicato. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e

le informazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e

dovrà essere inviato agli Enti proprietari per le relative e conseguenti decisioni di merito.

Cascina,

 

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
D.ssa Antonia Ammirati
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