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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.240 5.132

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 1.220

7) altre 2.641 5.981

Totale immobilizzazioni immateriali 6.881 12.333

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.896.353 5.005.003

2) impianti e macchinario 35.763 51.043

3) attrezzature industriali e commerciali 61.195 73.812

4) altri beni 175.656 175.831

Totale immobilizzazioni materiali 5.168.967 5.305.689

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 0 200.000

Totale partecipazioni 0 200.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 200.000

Totale immobilizzazioni (B) 5.175.848 5.518.022

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 58.949 38.030

Totale rimanenze 58.949 38.030

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 135.127 93.667

Totale crediti verso clienti 135.127 93.667

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 19.645 3.217

Totale crediti tributari 19.645 3.217

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.726 17.823

Totale crediti verso altri 30.726 17.823

Totale crediti 185.498 114.707

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 99.304 250.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 99.304 250.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 993.014 779.970

3) danaro e valori in cassa 226 3.926

Totale disponibilità liquide 993.240 783.896

Totale attivo circolante (C) 1.336.991 1.186.633

D) Ratei e risconti 14.997 10.336

Totale attivo 6.527.836 6.714.991
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.323.889 4.323.889

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 875.697 789.912

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.516 85.785

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 5.211.101 5.199.586

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 41.779

2) per imposte, anche differite 34.577 34.577

4) altri 16.018 66.951

Totale fondi per rischi ed oneri 50.595 143.307

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 712.248 697.605

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili oltre l'esercizio successivo 241.020 368.093

Totale debiti verso banche 241.020 368.093

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.797 0

Totale acconti 9.797 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 140.298 107.035

Totale debiti verso fornitori 140.298 107.035

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 17.809 25.323

Totale debiti tributari 17.809 25.323

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 79.174 89.786

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 79.174 89.786

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.027 73.329

esigibili oltre l'esercizio successivo 210 210

Totale altri debiti 65.237 73.539

Totale debiti 553.335 663.776

E) Ratei e risconti 557 10.717

Totale passivo 6.527.836 6.714.991
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.624.292 2.850.786

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.297 2.950

altri 96.318 6.076

Totale altri ricavi e proventi 124.615 9.026

Totale valore della produzione 2.748.907 2.859.812

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 384.770 249.350

7) per servizi 389.675 340.475

8) per godimento di beni di terzi 20.282 18.743

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.292.323 1.403.991

b) oneri sociali 376.646 413.038

c) trattamento di fine rapporto 103.488 101.641

e) altri costi 13.944 48.429

Totale costi per il personale 1.786.401 1.967.099

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.514 6.007

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 166.968 188.223

Totale ammortamenti e svalutazioni 172.482 194.230

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (20.918) (9.702)

12) accantonamenti per rischi 0 2.158

14) oneri diversi di gestione 6.865 12.063

Totale costi della produzione 2.739.557 2.774.416

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.350 85.396

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.900 3.381

d) proventi diversi dai precedenti

altri 565 531

Totale proventi diversi dai precedenti 565 531

Totale altri proventi finanziari 4.465 3.912

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.074 2.298

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.074 2.298

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.391 1.614

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.741 87.010

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

imposte correnti 1.225 1.225

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.225 1.225

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.516 85.785
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 11.516 85.785

Imposte sul reddito 1.225 1.225

Interessi passivi/(attivi) (3.391) (1.614)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 696 3.717
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

10.046 89.113

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 43.936

Ammortamenti delle immobilizzazioni 172.482 194.205

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 58.173 85.995
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

230.655 324.136

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 240.701 413.249

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (20.919) (9.702)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (41.460) 31.953

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 43.060 (6.216)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (4.661) 2.118

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (10.160) 1.619

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (54.706) (5.258)

Totale variazioni del capitale circolante netto (88.846) 14.514

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 151.855 427.763

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 3.391 1.614

(Imposte sul reddito pagate) (1.198) 556

(Utilizzo dei fondi) (64.755) (1.181)

Altri incassi/(pagamenti) (71.168) (103.829)

Totale altre rettifiche (133.730) (102.840)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 18.125 324.923

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (45.427) (130.889)

Disinvestimenti 15.001 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.281) (2.440)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (150.000)

Disinvestimenti 100.000 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (50.000)

Disinvestimenti 250.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 318.293 (333.329)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - (15.138)
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(Rimborso finanziamenti) (127.073) (126.964)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (127.073) (142.102)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 209.344 (150.508)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 779.970 932.631

Danaro e valori in cassa 3.926 1.773

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 783.896 934.404

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 993.014 779.970

Danaro e valori in cassa 226 3.926

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 993.240 783.896
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile netto pari a 11.516 € contro un utile netto di
85.785 € dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali (per quanto applicabili alle
fondazioni ONLUS) ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano
sotto più voci del prospetto di bilancio.

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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
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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 non vi sono problematiche di comparabilità e di adattamento.

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.

Valutazione poste in valuta

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/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 quote costanti in 5 anni, per assicurare una corretta ripartizione del costo sostenuto
lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

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.

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.

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.

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

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Attrezzature 12,5% - 25%

Fabbricati 3,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Impianti 15%-20%

Mobili e arredi 10,00%

Biancheria 40,00%

Macchine ordinarie d'ufficio 20,00%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente, eccetto una riduzione dal 2020 della quota di ammortamento del fabbricato in funzione del minor utilizzo
rilevato nel corso dell'esercizio per una minore presenza di ospiti.

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 stata rilevata
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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi
contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove
richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto
economico.

Immobilizzazioni finanziarie

I titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze
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Le rimanenze di materie prime sussidiarie o di consumo sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di
produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il costo delle rimanenze è stato calcolato con
il metodo del costo specifico. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro
presumibile valore di realizzazione.

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti
a breve termine o quanto i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale
e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli di proprietà sono iscritti al minore tra il costo di acquisto calcolato secondo il metodo della media ponderata ed il
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risocnti

I ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono stati contabilizzati tenendo presente il principio di competenza
economica e temporale. Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Sono esposti in bilancio secondo i principi della
prudenza e della competenza economica.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il
cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il
cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le
informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. Gli
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile in base ai dati disponibili e sono recuperati a tassazione quando
richiesto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data
di chiusura del bilancio.
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Debiti

I debiti sono valutati in bilancio al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato infatti non è applicato nei casi in
cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quanto i costi di transazione, commissioni
pagate tra le parti e ogni altra differenza fra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il
totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 risultano pari a 6.881 €.

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 13.304 1.120 14.631 29.055

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.172 - 8.651 16.823

Valore di bilancio 5.132 1.220 5.981 12.333

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.281 - - 1.281

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

- 1.220 - 1.220

Ammortamento 
dell'esercizio

2.173 - 3.340 5.513

Totale variazioni (892) 1.220 (3.340) (3.012)

Valore di fine esercizio

Costo 14.585 - 14.631 29.216

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.345 - 11.990 22.335

Valore di bilancio 4.240 0 2.641 6.881

Le movimentazioni del periodo si riferiscono a investimenti in licenze softwaer per 1.281 Euro ed agli ammortamenti
del periodo pari a 5.513 Euro.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

L'analisi delle immobilizzazioni materiali è riportata nella seguente tabella nella quale, per ciascuna voce, è indicata la
dinamica di formazione dei valori rappresentati in bilancio.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.240.414 103.543 326.721 430.142 7.100.820

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.235.411 52.500 252.909 254.311 1.795.131

Valore di bilancio 5.005.003 51.043 73.812 175.831 5.305.689

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Incrementi per acquisizioni 3.904 - 9.043 32.480 45.427

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 181 - 181

Ammortamento dell'esercizio 112.554 2.909 21.481 30.025 166.969

Altre variazioni - (12.371) - (2.630) (15.001)

Totale variazioni (108.650) (15.280) (12.618) (175) (136.723)

Valore di fine esercizio

Costo 6.244.318 103.543 335.584 462.622 7.146.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.347.965 67.780 274.389 286.966 1.977.100

Valore di bilancio 4.896.353 35.763 61.195 175.656 5.168.967

Le movimentazioni principali del periodo si riferiscono ad investimenti per 45.427 Euro ed agli ammortamenti pari a
166.969 Euro.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 risultano pari a 0 € nel corso dell'esercizio si sono alienate attività
finanziarie per 100.000 €, mentre la restante parte delle immobilizzazioni finanziarie costituita da conti correnti
vincolati e da quote in fondi d'investimento è stata riclassificata nelle attività finanziarie dell'attivo circolante.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a 58.949 € e sono leggermente aumentate rispetto all'esercizio
precedente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 38.030 20.919 58.949

Totale rimanenze 38.030 20.919 58.949

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti commerciali

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente,
evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

93.667 41.460 135.127 135.127

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.217 16.428 19.645 19.645

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

17.823 12.903 30.726 30.726

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 114.707 70.791 185.498 185.498

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare,
ammontano a 135.127 €.

Altri crediti

La voce altri crediti fa riferimento principalemente ad un lascito ereditario.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 250.000 (150.696) 99.304

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 250.000 (150.696) 99.304

La voce fa riferimento ai seguenti investimenti finanziari:

- Conto corrente vincolato Valsabbina per 50.000 €.

-Quote del Fondo Arca per 49.303 €.

Disponibilità liquide

La composizione della voce disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel
prospetto seguente:

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

Depositi bancari e postali 779.970 213.044 993.014

Denaro e altri valori in cassa 3.926 (3.700) 226

Totale disponibilità liquide 783.896 209.344 993.240

Le disponibilità liquide ammontano a 993.240 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti
vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 993.014 € e dalle consistenze di denaro e di altri valori in
cassa per 226 € iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 1.345 (474) 871

Risconti attivi 8.991 5.135 14.126

Totale ratei e risconti attivi 10.336 4.661 14.997

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'Attivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 4.323.889 - - 4.323.889

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - 1 (1)

Totale altre riserve 0 - 1 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

789.912 85.785 - 875.697

Utile (perdita) 
dell'esercizio

85.785 (85.785) - 11.516 11.516

Perdita ripianata 
nell'esercizio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 5.199.586 - 1 11.516 5.211.101

Le movimentazioni del patrimonio netto si riferiscono a:

- alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 pari ad euro 85.785.

- alla rilevazione dell'utile dell'esercizio 2020 pari ad euro 11.516.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 4.323.889 Capitale B

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Capitale E

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo 875.697 Utili A;B

Totale 5.199.585

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
La Fondazione, per norma di legge e di statuto, non ha alcuna possibilità di distribuire le eventuali riserve e gli utili
portati a nuovo quantificati nel prospetto precedente. L'importo degli utili portati a nuovo può essere utilizzato per
l'incremento del capitale o per la copertura di perdite future.
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Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

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

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

41.779 34.577 66.951 143.307

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

13.823 - 50.933 64.756

Altre variazioni (27.956) - - (27.956)

Totale variazioni (41.779) - (50.933) (92.712)

Valore di fine 
esercizio

0 34.577 16.018 50.595

Il "Fondo per imposte anche differite" è stato costituito nel 2012 in considerazione dell'esistenza di una controversia
con l'Agenzia delle Entrate avente per oggetto la corretta determinazione della rendita catastale degli immobili della
Fondazione. Nel corso dell'esercizio 2020 non si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori accantonamenti.

Gli altri fondi pari a euro 16.018 fanno riferimento a accantonamenti di anni precedenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative
apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza
di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso nonché al netto delle
quote trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

Il trattamento di fine rapporto ammonta a euro 712.248 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto
corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 697.605

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 86.129

Utilizzo nell'esercizio 71.327

Altre variazioni (159)

Totale variazioni 14.643

Valore di fine esercizio 712.248

Debiti

La voce debiti è così costituita:

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 368.093 (127.073) 241.020 - 241.020

Acconti 0 9.797 9.797 9.797 -

Debiti verso fornitori 107.035 33.263 140.298 140.298 -

Debiti tributari 25.323 (7.514) 17.809 17.809 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

89.786 (10.612) 79.174 79.174 -

Altri debiti 73.539 (8.302) 65.237 65.027 210

Totale debiti 663.776 (110.441) 553.335 312.105 241.230

Suddivisione dei debiti per area geografica

La fondazione non è soggetta al c.d. "rischio paese" ed i debiti sono esclusivamente verso controparti nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La fondazione non ha contratto debiti assistiti da garanzia reale.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

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

Ratei passivi 4.642 (4.085) 557

Risconti passivi 6.075 (6.075) -

Totale ratei e risconti passivi 10.717 (10.160) 557
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Nota integrativa, conto economico

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.

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.

Per materie prime, sussidiarie e di consumo

Ammontano a complessivi euro 384.770 contro euro 249.350 dell'esercizio precedente.

Per servizi

I costi per servizi ammontano a complessivi euro 389.365 contro 340.375 dell'esercizio precedente.

Per godimento beni di terzi

I costi per godimento di beni di terzi ammontano a euro 20.282 e sono sostanzialmente in linea con l'esercizio 2018 nel
quale ammontavano a euro 18.743.

Per il personale

Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell'esercizio figura nel conto economico per euro 1.786.401
contro euro 1.967.099 dell'esercizio precedente.

Oneri diversi di gestione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019

Imposte deducibili 813 1.141

Oneri e spese varie 3.658 4.652

Minusvalenze ordinarie 696 4.087

Altri costi diversi 1.698 2.183

TOTALE 6.865 12.063
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Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 1.074 €.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo 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.

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Le imposte dell'esercizio ammontano a 1.225 euro e fanno riferimento all'IRES determinata sul reddito fondiario degli
immobili posseduti. La rendita proposta risulta rettificata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento risultante dagli
atti catastali, contro il quale la Fondazione ha presentato ricorso.

La Fondazione è esclusa dalla applicazione di IRAP ed IMU ed è esente da IRES per l'attività istituzionale in quanto de-
commercializzata (ex. D.lgs. 460/97).

Fiscalità differita

Non sono presenti nel bilancio importi per imposte differite ed anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Nel corso del 2020 non si sono corrisposti compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso per la revione legale dei conti per l'esercizio 2020 ammonta a euro 5.400.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Fondazione non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del Codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Fondazione non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Fondazione non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

La situazione gestionale per i fatti avvenuti nell'esercizio 2021 trova un puntuale riscontro nella relazione sulla
gestione.

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

La Fondazione ha adempiuto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017 mediante
pubblicazione delle relative informazioni sul sito internet istituzionale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

v.2.11.3 FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS BILANCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 23

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



Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2020, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Rendiconto finanziario;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a 11.516 €, si propone di
rinviarlo integralmente a nuovo esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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 regolarmente tenute.

TOSCOLANO MADERNO

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato FRANCESCO RAMPI
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