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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 34.921 32.117

Ammortamenti 32.688 31.692

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 2.233 425

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 249.567 248.955

Ammortamenti 211.029 191.021

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 38.538 57.934

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 310 310

Totale crediti 310 310

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 310 310

Totale immobilizzazioni (B) 41.081 58.669

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 329.153 282.237

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.156 7.597

Totale crediti 340.309 289.834

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 70.000 70.000

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 176.397 220.682

Totale attivo circolante (C) 586.706 580.516

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 27.631 27.215

Totale attivo 655.418 666.400

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 82.633 82.633

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 4

Totale altre riserve 0 4

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 45.121 44.154

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.083 967

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 1.083 967

Totale patrimonio netto 128.837 127.758

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 374.856 379.087

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.031 12.262

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 136.694 145.543

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 136.694 145.543

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 1.750

Totale passivo 655.418 666.400
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.910 73.045
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 95.707 77.706

altri 434.792 451.213

Totale altri ricavi e proventi 530.499 528.919

Totale valore della produzione 575.409 601.964

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 391.296 428.763

8) per godimento di beni di terzi 40.733 35.704

9) per il personale:

a) salari e stipendi 74.171 75.870

b) oneri sociali 19.721 18.313
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

4.986 4.609

c) trattamento di fine rapporto 4.986 4.609

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 98.878 98.792

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

21.002 26.087

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 995 2.506

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.007 23.581

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.002 26.087

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 16.770 12.217

Totale costi della produzione 568.679 601.563

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.730 401

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 1.315 724

Totale proventi diversi dai precedenti 1.315 724

Totale altri proventi finanziari 1.315 724

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 3.974 3.456

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.974 3.456

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.659) (2.732)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 65 3.742

altri 0 0

Totale proventi 65 3.742

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 3.053 444

Totale oneri 3.053 444

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2.988) 3.298

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.083 967

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.083 967
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

FONDAZIONE CULTURALE SALIERI

Sede in LEGNAGO - VIA XX SETTEMBRE, 26

Capitale Sociale versato Euro 82.633,10

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 91011640231

Partita IVA: 03166400238 - N. Rea: 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi 

di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 

sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Vengono applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle realtà 

aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- apparecchi telefonici cellulari: 100%

- macchinari 15%

- piccole attrezzature: 100%

 

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Il criterio adottato per la loro valutazione é fondato sul costo storico di acquisto a cui sono stati aggiunti 

gli oneri accessori di diretta imputazione.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti rischi di mancato 

realizzo.

 

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono esposte al minore tra il costo di 

acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il prezzo di realizzo riscontrabile 

dall'andamento del mercato.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 

conto economico.
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Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite e i debiti 

determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto 

all'ammontare o alla data di insorgenza.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o 

straordinaria).

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.233 (€ 425 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 15.712 605 0 0 15.800 32.117

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 15.711 181 0 0 15.800 31.692

Valore di 
bilancio

0 0 1 424 0 0 0 425

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 2.804 0 0 0 0 2.804

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 935 60 0 0 935 1.930

Altre variazioni 0 0 0 (1) 0 0 935 934

Totale 
variazioni

0 0 1.869 (61) 0 0 0 1.808

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 18.516 605 0 0 15.800 34.921

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 16.646 242 0 0 15.800 32.688

Valore di 
bilancio

0 0 1.870 363 0 0 0 2.233

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 38.538 (€ 57.934 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 158.260 38.559 52.136 0 248.955

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 122.301 33.744 34.976 0 191.021

Valore di bilancio 0 35.959 4.815 17.160 0 57.934

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 611 0 0 611

Ammortamento 
dell'esercizio

0 5.446 0 14.561 0 20.007

Altre variazioni 0 (8.805) (2.311) 11.116 0 0

Totale variazioni 0 (14.251) (1.700) (3.445) 0 (19.396)

Valore di fine esercizio

Costo 0 158.260 39.171 52.136 0 249.567

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 136.552 36.056 38.421 0 211.029

Valore di bilancio 0 21.708 3.115 13.715 0 38.538

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 13.715 è così composta:

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Macchine d'ufficio elettroniche 3.692 2.570 -1.122

Mobili ed arredi 13.468 11.145 -2.323

Totali 17.160 13.715 -3.445

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 310 (€ 310 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 
Importo nominale 

iniziale

Fondo 
svalutazione 

iniziale

Valore netto 
iniziale

Accant. al fondo 
svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di valore

Depositi cauzionali 
in denaro esigibili 
oltre esercizio 
successivo

310 0 310 0 0 0

Totali 310 0 310 0 0 0
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Riclassificato da/

(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/ 
(decrementi)

Importo nominale 
finale

Fondo 
svalutazione finale

Valore netto finale

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
oltre esercizio successivo

0 0 310 0 310

Totali 0 0 310 0 310

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 310 310 310

Totale crediti immobilizzati 310 310 310

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti immobilizzati

Italia 310

Totale 310

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Descrizione Valore contabile Fair value

Depositi cauzionali\ 310 310

Totale 310 310

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 340.309 (€ 289.834 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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  Valore nominale Fondo 
svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora

Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

29.074 7.746 0 21.328

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

35.082 0 0 35.082

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

7.433 0 0 7.433

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

272.743 0 0 272.743

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

3.723 0 0 3.723

Totali 348.055 7.746 0 340.309

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

40.147 (18.819) 21.328 21.328 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

44.278 (1.763) 42.515 35.082 7.433

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

205.409 71.057 276.466 272.743 3.723

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 289.834 50.475 340.309 329.153 11.156

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 340.309

Totale 340.309

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 70.000 (€ 70.000 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Dettaglio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Importo

Certificato di deposito 

Crediveneto per un 

valore nominale di Euro 

70.000 scad. 25/07/2016

 

 

 

70.000

Totale 70.000

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 176.397 (€ 220.682 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 216.214 (40.430) 175.784

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 4.468 (3.855) 613

Totale disponibilità liquide 220.682 (44.285) 176.397

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 27.631 (€ 27.215 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 568 5 573

Altri risconti attivi 26.647 411 27.058

Totale ratei e risconti attivi 27.215 416 27.631

Composizione dei ratei attivi:
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  Importo

Interessi titoli Crediveneto 568

Interessi Time Deposit Cassa Padana 5

Totali 573

 

Composizione dei risconti attivi:

 
  Importo

Spese grafiche tipografiche 5.332

Altri costi di produzione 2.572

Spese telefoniche 656

Pubblicità 2.169

Locazioni passive 7.459

Manutenzione e riparazione attrezzature 85

Assicurazioni varie 260

Assicurazioni RCT 873

Comunicazioni PR 2.032

Abbonamenti 53

Noleggi passivi 4.778

Manutenzione e riparazione 75

Polizza Iva 2012 -2013 - Risconto 
passivo pluriennale

714

Totali 27.058

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 310 0 310 0 310

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 289.834 50.475 340.309 329.153 11.156

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

70.000 0 70.000

Disponibilità liquide 220.682 (44.285) 176.397

Ratei e risconti attivi 27.215 416 27.631
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 128.837 (€ 127.758 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 82.633 0 0 0 0 0 82.633

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 4 0 0 0 0 (4) 0

Totale altre riserve 4 0 0 0 0 (4) 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 44.154 0 967 0 0 0 45.121

Utile (perdita) dell'esercizio 967 0 (967) - - - 1.083 1.083

Totale patrimonio netto 127.758 0 0 0 0 (4) 1.083 128.837

Il capitale di dotazione della Fondazione risulta così formato:

Comune di Legnago Euro 10.329

Amm.ne Prov.le di Verona Euro 10.329

Camera di Commercio I.A.A. di Verona Euro 10.329

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona Euro 30.987

Giordano Riello International Group SPA Euro 10.329

Riello SPA Euro 10.329

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 82.633 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 41.422 0 2.732 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.731 0 -2.731  

Totale Patrimonio netto 126.786 0 1 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   82.633

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 4   4

Totale altre riserve 0 4   4

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   44.154

Utile (perdita) dell'esercizio     967 967

Totale Patrimonio netto 0 4 967 127.758

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 82.633 Coperture perdite 82.633 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Utili portati a nuovo 45.121 Utili Coperture perdite 45.121 0 0

Totale 127.754 127.754 0 0

Residua quota distribuibile 127.754

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 374.856 (€ 379.087 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 379.087

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.250

Utilizzo nell'esercizio 6.481

Totale variazioni (4.231)

Valore di fine esercizio 374.856

Nello schema che segue è riportata la relativa movimentazione intervenuta nell'esercizio.

Dettaglio fondi rischi e oneri

Descrizione S a l d o  

Precedente

Accantonamento 

dell'esercizio

Utilizzo 

dell'esercizio

S a l d o  

Corrente

1)quiescenza 562 2.250   2.812

3) altri 378.524   8.481 372.043

Totale 379.086 2.250 8.481 374.855

Il fondo di quiescenza si riferisce all’accantonamento del trattamento di fine mandato spettante al 

Direttore.

Gli altri fondi si riferiscono al fondo spese per il prossimo Festival Saleriano per l’importo di Euro 

78.140 (utilizzato in corso d’anno per Euro 6.481), al Fondo spese manifestazioni da programmare per 

Euro 146.611, al Fondo investimenti immobilizzazioni per Euro 115.146 e al Fondo rischi futuri per 

Euro 32.146.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 15.031 (€ 

12.262 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.262

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.769
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Totale variazioni 2.769

Valore di fine esercizio 15.031

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 136.694 (€ 145.543 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 78.330 56.889 -21.441

Debiti tributari 2.800 3.484 684

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

3.916 6.066 2.150

Altri debiti 60.497 70.255 9.758

Totali 145.543 136.694 -8.849

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 78.330 (21.441) 56.889 56.889 0 0

Debiti tributari 2.800 684 3.484 3.484 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

3.916 2.150 6.066 6.066 0 0

Altri debiti 60.497 9.758 70.255 70.255 0 0

Totale debiti 145.543 (8.849) 136.694 136.694 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

Italia 136.694

Totale 136.694
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 136.694 136.694

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 1.750 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 0 0 -

Aggio su prestiti emessi 0 0 -

Altri risconti passivi 1.750 (1.750) -

Totale ratei e risconti passivi 1.750 (1.750) 0

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 145.543 (8.849) 136.694 136.694 0

Ratei e risconti 
passivi

1.750 (1.750) 0
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Valore della produzione

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per servi/noleggi 20.026

Ricavi da spettacoli delle feste 4.375

Ricavi per prestazioni di servizi 20.509

Totale 44.910

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 44.910

Totale 44.910

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 530.499 (€ 528.919 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Composizione degli altri ricavi e proventi

Descrizione Importo

Fondo di gestione da soci fondatori 396.675
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Contributi da soci fondatori e da soci di 

partecipazione

94.098

Rimborsi spese 28

Affitti attivi 3.300

Contributo cinque per mille 609

Proventi da pubblicità 25.000

Sponsorizzazioni 1.000

Contributi Vigili del fuoco 2.567

Rimborsi spese Vigili del fuoco 7.222

Totale 530.499

 

Costi della produzione

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

391.296 (€ 428.763 ).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Diritti d’autore/SIAE 437
Spettacoli gestione prosa 17.000
Spettacoli gestione danza 33.124
Spettacoli gestione musica 60.745
Spettacoli fuori abbonamento 11.744
Teatro per le famiglie 11.000
Altri costi di produzione 15.765
Spese di trasferta 717
Pubblicità 9.858
Spese grafiche - tipografiche 25.027
Spese di rappresentanza 1.179
Commissioni POS/Bancomat 1.436
Prestazioni occasionali per conferenze 1.665
Spese programmatori 59
Comunicazione/P.R. 14.662
Abbonamenti e libri 1.007
Commissioni biglietteria elettronica 469
Quote associative 895
Legali e professionali 8.777
Telefoniche e fax 5.104
Spese di trasporto 2.845
Internet e servi accessori 766
Vigilanza notturna 1.089
Spese di pulizia 19.873
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Assicurazioni RCT 1.752
Assicurazioni varie 1.741
Energia elettrica 25.449
Utenze riscaldamento 21.256
Utenze acqua 3.247
Vigili del fuoco 18.785
Servizi tecnici 6.807
Compenso direttore 30.160
Acc.to TFM direttore 2.250
Compenso revisore 2.080
Costo facchini 6.401
Manut. Rip. Macchine elettr. 452
Manut. E riparaz. Generiche 15.992
Manut. E riparaz. attrezzature 9.681
Totale 391.296

 

Si fa presente che in corso d’esercizio si sono utilizzati i fondi spese accantonati in precedenti esercizi 
per l’importo di Euro 6.482 per il Festival Saleriano.

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 40.733 (€ 35.704 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Affitti e locazioni 32.682 29.938 -2.744

Noleggi passivi 3.022 10.795 7.773

Totali 35.704 40.733 5.029

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 16.770 € 12.217 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Perdite su crediti 1.318
Cancelleria 1.104
Spese postali e valori bollati 960
Spese varie generali 2.108
Spese smaltimento rifiuti 3.909
Erogazioni e liberalità 400
Materiale di consumo 6.971
TOTALE 16.770
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Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari":

 
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 

verso banche
Altri Totale

Altri 0 3.951 23 3.974

Totali 0 3.951 23 3.974

 

Proventi finanziari

I proventi finanziari diversi da quelli relativi ai titoli sono relativi agli interessi maturati sui conti 

correnti bancari ordinari intrattenuti dalla Fondazione

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 

composizione dei proventi e degli oneri straordinari

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze attive 3.742 65 -3.677

Totali 3.742 65 -3.677

 

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze passive 442 3.051 2.609

Altri oneri straordinari 0 2 2

Totali 442 3.053 2.611
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.083 967

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) 2.659 2.732
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.742 3.699

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.002 26.087
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

21.002 26.087

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 24.744 29.786

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 18.819 (40.147)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (21.441) 78.330

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (416) (27.215)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (1.750) 1.750

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (59.361) (185.206)

Totale variazioni del capitale circolante netto (64.149) (172.488)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (39.405) (142.702)

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) (1.462) 391.349

Totale altre rettifiche (1.462) 391.349

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (40.867) 248.647

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (611) (81.515)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (2.803) (2.931)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (310)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) - (70.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.414) (154.756)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 126.791

Rimborso di capitale a pagamento (4) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4) 126.791
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (44.285) 220.682
Disponibilità liquide a inizio esercizio 220.682 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 176.397 220.682
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 che presenta un utile di Euro 1.083.

Si propone quindi di rinviarlo a nuovo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Indirizzo

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Fondazione
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