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Bilancio Abbreviato al31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali al 
31/12/2019

Totali al 
31/12/2019

Esercizio al 
31/12/2018

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 57.633 13.877

II - Immobilizzazioni materiali 88.917 55.775

Totale immobilizzazioni (B) 146.550 69.652

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 33.788 35.142

II - Crediti 448.562 406.273

esigibili entro l'esercizio successivo 446.834 404.545

esigibili oltre l'esercizio successivo

Imposte anticipate 1.728 1.728

IV - Disponibilita' liquide 60.849 33.257

Totale attivo circolante (C) 543.199 474.672

D) Ratei e risconti 259 240

Totale attivo 690.008 544.564
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali al 
31/12/2019

Totali al 
31/12/2019

Esercizio al 
31/12/2018

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000

VI - Altre riserve 6.066 6.064

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.717 (13.753)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.969 15.470

Totale patrimonio netto 82.752 67.781

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.982 25.907

D) Debiti 511.531 392.587

esigibili entro l'esercizio successivo 511.531 392.587

esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti 55.743 58.289

Totale passivo 690.008 544.564
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Conto Economico

Parziali al 
31/12/2019

Totali al 
31/12/2019

Esercizio al 
31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 509.325 222.841

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 464.563 507.811

altri 7.095 19.840

Totale altri ricavi e proventi 471.658 527.651

Totale valore della produzione 980.983 750.492

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.032 18.619

7) per servizi 624.527 581.754

8) per godimento di beni di terzi 4.531 2.096

9) per il personale

a) salari e stipendi 202.511 59.918

b) oneri sociali 57.862 9.562

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

14.154 4.144

c) trattamento di fine rapporto 14.154 4.144

Totale costi per il personale 274.527 73.624

10) ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz.

17.804 3.134

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.007 193

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.797 2.941

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

7.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.804 10.534

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.354 1.129

14) oneri diversi di gestione 19.769 39.714

Totale costi della produzione 959.544 727.470

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.439 23.022

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 4
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Parziali al 
31/12/2019

Totali al 
31/12/2019

Esercizio al 
31/12/2018

Totale proventi diversi dai precedenti 5 4

Totale altri proventi finanziari 5 4

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 2.146 120

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.146 120

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.141) (116)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 19.298 22.906

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

imposte correnti 4.329 9.164

imposte differite e anticipate (1.728)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.329 7.436

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.969 15.470
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Nota Integrativa
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Introduzione alla Nota Integrativa

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

I valori della Nota integrativa, come lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono esposti in Euro, senza cifre decimali, 
come previsto dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile. Ai fini comparativi tutti i prospetti inclusi nel presente bilancio
espongono i dati al 31 dicembre 2019 ed i dati dell’esercizio precedente. 

Nella predisposizione del presente bilancio gli Amministratori hanno assunto l’esistenza del presupposto della continuità 
aziendale e pertanto hanno redatto il bilancio utilizzando i principi e i criteri applicabili alle aziende in funzionamento. 

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei relativi schemi. 

L’art 106, comma 1 del Decreto cura Italia (DL 18/2020) stabilisce che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, 
secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è 
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”

Criteri di formazione

Criteri di formazione e redazione del Bilancio

Il bilancio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è costituito:

- dallo Stato patrimoniale (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal Conto economico (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis);
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- dalla Nota integrativa (predisposta in conformità alle disposizioni dagli artt. 2427 e 2427 bis del c.c.). 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e 
contiene le informazioni richieste dal codice civile, da altre disposizioni in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. 
Inoltre in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione trasparente 
e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, nonché i fatti significativi intervenuti dopo la data di 
chiusura dell’esercizio. 

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.

La redazione del bilancio richiede da parte degli Amministratori l’effettuazione di alcune stime e, in determinati casi, 
l’adozione di ipotesi nell’applicazione dei principi contabili. Le aree di bilancio che, nelle circostanze, presuppongono 
l’adozione d’ipotesi applicative e quelle maggiormente caratterizzate dall’effettuazione di stime sono descritte nella 
successiva nota. Si precisa inoltre che 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 presente bilancio annuale è oggetto di revisione legale da parte del Revisore Unico ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 
27.1.2010, n. 39.

Principi di redazione e postulati del Bilancio

Il Bilancio d’esercizio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio. 

I principi contabili applicati sono quelli emanati dall’OIC (Organismo italiano di Contabilità), che risultano adeguati ed 
aggiornati, con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del Codice civile dal D.lgs. 139/2015. Sulla base 
dell’esperienza maturata dagli operatori durante la fase di prima applicazione degli OIC, è stata ravvisata la necessità di 
apportare alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali.

Nella redazione del presente bilancio, così come previsto dall’OIC 11, sono stati rispettati i postulati generali di:
- prudenza nella valutazione delle voci;

- rappresentazione sostanziale dell’operazione o del contratto;

- competenza;

- costanza nei criteri di valutazione;

- rilevanza delle informazioni;

- comparabilità delle voci.

Valutazione della Continuità aziendale

Relativamente al postulato relativo alla continuità aziendale si precisa che gli Amministratori non hanno identificato 
significative incertezze né di natura economico-finanziaria, né di natura strategico-operativa in merito alla capacità 
dell’azienda di operare e produrre reddito per un prevedibile arco temporale futuro. Pertanto la valutazione delle voci di 
bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, senza dover esercitare la facoltà di deroga ex art. 7 
del DL n.23/2020, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito.
Tale valutazione è stata analizzata dagli Amministratori i quali hanno tenuto conto ed analizzato degli eventi relativi alla 
situazione di emergenza sanitaria del COVID-19 i cui dettagli sono forniti nel paragrafo relativo agli eventi successivi. 

In particolare:

- la principale manifestazione core business della fondazione, la Sartiglia, si è realizzata nei tempi e modi previsti 
non subendo alcuna restrizione della propria attività;

- i contratti in essere non hanno subito nessuna variazione e l’attività è proseguita normalmente con la sola 
eccezione dell’apertura al pubblico

- tutti i dipendenti hanno proseguito l’attività grazie all’utilizzo del lavoro agile
- non sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali disponibili
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Tutti gli elementi sopra esposti non fanno emergere significativi dubbi sulla capacità dell’azienda di produrre reddito per 
un prevedibile arco temporale futuro. 

Come riportato nella sezione degli eventi successivi, l’emergenza COVID19 comporterà una rimodulazione dell’attività 
produttiva e in generale nell’organizzazione del lavoro, e questo richiederà un maggiore e continuo monitoraggio delle 
perfomances economico-finanziarie ma, allo stato attuale, considerando tutti gli elementi di rischio analizzati, non si 
evidenziano problemi sulla continuità aziendale. 

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 c.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.

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 c. 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 società, 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/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

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

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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.
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati inizialmente alla 
data in cui sorge unicamente  l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.

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.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

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

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, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati -

Impianti e macchinari 15

Attrezzature industriali e commerciali 20

Altri beni 12-20

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.
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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.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale 
attività della società.

Le rimanenze di prodotti finiti sono iscritte al costo di acquisto inteso come il prezzo effettivo d’acquisto a cui sono 
aggiunti gli oneri accessori ovvero quei costi i costi direttamente collegati all’acquisto e sostenuti per portare il bene nel
luogo e nelle condizioni attuali. 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il 
presumibile valore di mercato determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell’esercizio. 

Per la parte delle rimanenze, riferita ai prodotti editoriali si è applicato il principio sancito con la circolare 11/08/1977 n. 9, 
“…è consentita la valutazione delle rimanenze di libri sulla base di percentuali del costo dell’esercizio di pubblicazione via 
via decrescenti, distinte a seconda della natura della pubblicazione...”

Tale criterio non è variato rispetto a quanto applicato nell’esercizio precedente.

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
dell'ammontare totale di euro 45.627.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

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.
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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 dall'art. 2435-bis c.c.La 
classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto 
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

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. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

I risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 
rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

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.

Stato Patrimoniale 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

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

immateriali

Spese 
societarie

- - - 3.479 - - 3.479

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

967 - 967 - - - 967

Concessioni e 
licenze

- - - 2.779 - - 2.779

Spese 
manut.su beni 
di terzi da 
ammort.

5.576 - 5.576 - - - 5.576

Altre spese 
pluriennali e 
immob in 
corso

2.966 - 16.264 50.169 1.665 - 64.768

F.do 
ammortamento 
spese 
societarie

- - - - - 696 696-

F.do amm.to 
costi di 
impianto e 
ampliam.

- 387 387- - - 193 580-

F.do 
ammortamento 
concessioni e 
licenze

- - - - - 417 417-

F.do amm.to 
spese di 
manut.beni di 
terzi

- 5.576 5.576- - - - 5.576-

F.do amm. 
altre spese 
pluriennali

- 2.966 2.966- - - 9.701 12.667-

Totale 9.509 8.929 13.878 56.427 1.665 11.007 57.633

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali

9.509 8.929 580 56.428 1.665 11.007 13.297 57.633

Totale 9.509 8.929 580 56.428 1.665 11.007 13.297 57.633
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € ……; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € ……..

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 

nella voce
Alienaz. Ammort.

Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali

Impianti di 
condizionamento

- - - 3.387 - - - 3.387

Impianti telefonici 980 - 980 - - - - 980

Altri impianti e 
macchinari

7.559 - 7.559 - - - - 7.559

Attrezzatura varia 
e minuta

4.136 - 4.136 - - - - 4.136

Mobili e arredi 1.958 - 1.958 - - - - 1.958

Mobili e 
macchine 
ordinarie d'ufficio

442 - 442 - - - - 442

Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

16.720 - 16.720 34.776 477 - - 51.973

Automezzi 4.881 - 4.881 - - - - 4.881

Altri beni 
materiali

49.999 - 49.999 3.297 - - - 53.296

F.do ammort. 
impianti di 
condizionamento

- - - - - - 266 266-

F.do 
ammortamento 
impianti telefonici

- 405 405- - - - 73 478-

F.do ammort. altri 
impianti e 
macchinari

- 7.559 7.559- - - - - 7.559-

F.do ammort. 
attrezzatura varia 
e minuta

- 2.739 2.739- - - - 261 3.000-

F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- 1.958 1.958- - - - - 1.958-

F.do amm. mobili 
e 

- 93 93- - - - 51 144-
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 

nella voce
Alienaz. Ammort.

Consist. 
Finale

macch.ordin.d'uff.

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- 6.330 6.330- - - - 6.034 12.364-

F.do 
ammortamento 
automezzi

- 4.881 4.881- - - - - 4.881-

Fondo 
ammortamento 
altri beni materiali

- 8.935 8.935- - - - 112 9.047-

Arrotondamento 2

Totale 86.675 32.900 53.775 41.460 477 - 6.797 88.917

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni materiali 86.675 32.900 53.775 38.917 - 6.797 3.022 88.917

Totale 86.675 32.900 53.775 38.917 - 6.797 3.022 88.917

.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze

Rimanenze di 
merci

35.142 33.788 - - 35.142 33.788 1.354- 4-

Totale 35.142 33.788 - - 35.142 33.788 1.354-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze 35.142 33.788 - - 35.142 33.788 1.354- 4-

Totale 35.142 33.788 - - 35.142 33.788 1.354- 4-
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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.; la rettifica del valore è avvenuto attraverso lo stanziamento del fondo svalutazione crediti 
determinato dall’analisi specifica di ogni singolo credito.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

- Fatture da emettere a clienti terzi Euro 283,30

- Clienti terzi Italia Euro 113.337,55

- Anticipi a fornitori terzi Euro 6.064,82

- Anticipi diversi Euro 2.344,28

- Depositi cauzionali per utenze Euro 1.600,12

- Crediti vari v/terzi Euro 361.245,87

- Crediti vari v/terzi Euro 4.603,00

- Fornitori terzi Italia Euro 1.766,01

- Recupero somme erogate D.L.66/2014 Euro 1.215,41

- Ritenute subite su interessi attivi Euro 0,68

- Crediti per imposte anticipate Euro 1.728,00

- Fondo svalutaz. crediti verso clienti Euro 45.627,20

Crediti vari vs/Terzi

Crediti contributi RAS Euro  204.082,27

Crediti comune oristano Euro  30.751,60

Fondazione banco sardegna Euro  19.202,00

Mibact Euro  107.210,00

Oneri finanziari capitalizzati

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

Stato Patrimoniale Passivo

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

Patrimonio Netto
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Capitale 60.000

Altre Riserve 6.006

Utili portati a nuovo 1.717

Utile d'esercizioq 14.969

Debiti

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.

Fatture da ricevere da fornitori terzi Euro 169.192,73

Note credito da ricevere da fornit.terzi Euro 337,70

Fornitori terzi Italia Euro 147.782,63

Fornitori terzi Estero Euro 2.603,18

Erario c/liquidazione Iva Euro 26.040,87

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. Euro 5.266,72

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. Euro 1.129,76

Erario c/imposte sostitutive su TFR Euro 51,00

Erario c/IRES Euro 12.013,15

Erario c/IRAP Euro 4.098,66

INPS dipendenti Euro 14.880,57

INAIL dipendenti/collaboratori Euro 507,27

Sindacati c/ritenute Euro 420,85

Debiti diversi verso terzi Euro 294,00

Debiti diversi verso terzi Euro 58.511,48

Debiti v/emittenti carte di credito Euro 792,27

Personale c/retribuzioni Euro 68.284,00

Debiti verso Terzi

GREMIO CONTADINI Euro 17.200,00

ASSOCIAZIONE CAVALIERI Euro 14.000,00

ASSOCIAZIONE TAMBURINI Euro 9.400,00

GREMIO FALEGNAMI Euro 5.000,00



FONDAZIONE ORISTANO Bilancio al 31/12/2019  

Nota Integrativa 12

ASSOCIAZIONE LAVOS Euro 2.500,00

ASSOCIAZIONE A.V.C.OR Euro 700,00

SARDEX Euro 9.711,48

Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Dipendenti 2019 2018

Impiegati 16 2

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto all'assunzione di n. 8 guide museali e 6 addetti nel settore tecnico.

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

La società 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.

Sindaci

Compensi 3.380

Anticipazioni -

Crediti -

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate -

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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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

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

Nel corso del mese di febbraio è emersa sul territorio nazionale la c.d. “Emergenza Coronavirus” in relazione alla 
constatata presenza di numerosi casi di contagio e ai provvedimenti assunti dalle Autorità sanitarie e governative per 
arginarne la diffusione. Tra gli ultimi decreti è stata inoltre imposta la chiusura forzata di alcune attività non ritenute 
essenziali. 

L’attività della gestione del museo è proseguita normalmente con la sola eccezione dell’apertura al pubblico, mentre la 
principale manifestazione core business si è potuta realizzare nei tempi e modi previsti; nonostante la situazione di 
emergenza, si continua ad operare, applicando tutti i protocolli di sicurezza sanitaria per i propri dipendenti, per i propri 
clienti e fornitori e, in generale, per la collettività.

Nel rispetto delle disposizioni del DCPM 9 marzo 2020 n. 14, è stato istituito il “Protocollo aziendale di regolamentazione 
delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, nel quale sono 
state adottate tutte le misure volte a garantire la salute e la sicurezza del personale, con la limitazione a terzi degli accessi e 
degli spostamenti, la rimodulazione degli orari di lavoro, onde evitare gli incontri tra i dipendenti e mantenere la distanza 
di sicurezza, l’utilizzo dello smart-working dove possibile, l’utilizzo esclusivo delle audio/video conferenze per riunioni e 
incontri aziendali, la sospensione di tutte le attività formative. Tutto il personale è stato dotato di tutti i necessari strumenti 
di protezione individuale previsti per far fronte all’emergenza. 

La Fondazione, garantisce la continuazione della sua attività, cosciente del fatto che questa emergenza ha e avrà delle 
ripercussioni economiche e finanziarie su tutto il sistema produttivo italiano, sulla contrazione dei consumi e, 
conseguentemente, della fruizione dei servizi offerti. In ottica di tale previsione sono stati conseguentemente rivisti e 
riprogrammati alcuni criteri di svolgimento delle attività.

Nell’ambito di tale riorganizzazione si è deciso di non avvalersi della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per 
l’emergenza COVID19. 

Relativamente agli impatti che la nuova emergenza sanitaria potrebbe avere sul presupposto della continuità aziendale, si 
rimanda allo specifico paragrafo della presente nota integrativa. 

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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 
Società attesta che:

Denominazione del 
soggetto erogante

Somma

concessa

Atto 
concessione

Somma 
incassata

Data incasso Causale

Comune di Oristano €      4.000,00 Det. n. 063 
del 23/01/19

€      2.000,00

€      2.000,00

21/03/19

21/03/19

Risorse supporto tecnico e allestimento 
mostre Pinacoteca

Comune di Oristano €      2.000,00 Det. n. 091 
del 01/02/19

€      2.000,00 17/12/19 Risorse supporto tecnico e allestimento 
mostre Pinacoteca

Comune di Oristano €    76.633,00 Det. n. 120 
del 07/02/19

€    61.306,40

€    15.326,60

15/02/19

29/01/20

Contributo realizzazione Sartiglia 2019

Comune di Oristano €      3.000,00 Det. n. 368 
del 13/04/19

€      3.000,00 17/12/19 Risorse supporto tecnico e allestimento
mostre Pinacoteca

Comune di Oristano €      1.500,00 Det. n. 1018 
del 04/09/19

€      1.500,00 17/12/19 Realizzazione iniziative Settembre Oristanese 
2019

Comune di Oristano €      5.000,00 Det. n. 1138 
del 03/10/19

€      5.000,00 17/12/19 Realizzazione rassegna Oristano Ottobre 
Eventi 2019

Comune di Oristano €    25.000,00 Det. n. 1530 
del 13/12/19

€    25.000,00 23/12/19 Contributo funzionamento Fondazione 2019

Totale €  117.133,00

Denominazione del 
soggetto erogante

Somma

concessa

Atto 
concessione

Somma 
incassata

Data incasso Causale

Regione Autonoma 
della Sardegna

€  174.432,00 Det. n. 1153 
del 11/10/19

Contributo realizzazione Sartiglia 2019
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Regione Autonoma 
della Sardegna

€    27.650,27 Decr. n. 15 
del 16/12/19

€    27.650,27 08/05/20 Sostegno Attività Culturale e Scientifica 2019

Regione Autonoma 
della Sardegna

Consiglio Regionale

€      2.000,00 Prot. n. 1000 
del 08/01/20

€      2.000,00 24/04/20 Contributo realizzazione Sartiglia 2019

Totale €  204.082,27

Denominazione del 
soggetto erogante

Somma

concessa

Atto 
concessione

Somma 
incassata

Data incasso Causale

Ministero Beni e 
Attività Culturali

€    95.000,00 Decr. n. 347 
del 02/04/19

Contributo realizzazione Sartiglia 2019

Ministero Beni e 
Attività Culturali

€      6.410,00 Decr. n. 347 
del 25/07/19

€     6.410,00 Pignoram. Sostegno Attività Culturale e Scientifica 2019

Totale €  101.410,00

Denominazione del 
soggetto erogante

Somma

Concessa

Atto 
concessione

Somma 
incassata

Data incasso Causale

Fondazione di 
Sardegna

€    25.000,00 Com. U545 
del 11/02/19

€    25.000,00 19/02/20 Contributo realizzazione Sartiglia 2019

Totale €    25.000,00

Totale contributi anni 2019 €  464.562,83

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 14.969 a nuovo.
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Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
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

Oristano 30/05/2020

Il Consiglio di Amministrazione
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