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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

682

2.286

1.049.462

1.067.434

0

0

1.050.144

1.069.720

8.465

4.301

0

0

39.169

80.801

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

imposte anticipate

0

0

39.169

80.801

0

0

IV - Disponibilità liquide

259.059

283.639

Totale attivo circolante (C)

306.693

368.741

1.593

1.219

1.358.430

1.439.680

1.192.616

1.211.503

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve

(1)

(1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(130.737)

(18.886)

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

1.061.878

1.192.616

0

0

128.901

144.882

167.651

98.933

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

888.088

1.079.339

0

0

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
altri

1.044

0

14.398

23.225

Totale altri ricavi e proventi

15.442

23.225

Totale valore della produzione

903.530

1.102.564

64.881

65.104

657.419

718.495

1.964

1.582

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

208.472

221.606

b) oneri sociali

45.154

56.698

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

11.877

13.959

11.877

13.959

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

265.503

292.263

41.549

41.856

1.604

1.604

39.945

40.252

0

0

c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

41.549

41.856

(507)

(1.461)

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

2.956

3.137

1.033.765

1.120.976

(130.235)

(18.412)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

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

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

34

42

Totale proventi diversi dai precedenti

34

42

34

42

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

22

2

Totale interessi e altri oneri finanziari

22

2

0

0

12

40

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

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

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

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

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

0

0

(130.223)

(18.372)

514

514

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

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

0

0

514

514

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
* Premessa
La riforma del Terzo Settore, disposta con L. 6/7/2016, n. 106, non ha ancora avuto compiuta attuazione. E' stato
emanato il decreto ministeriale di adozione della modulistica per la redazione dei bilanci, che sarà applicabile dal
prossimo esercizio. Tale modulistica ricalca quasi integralmente lo schema di bilancio previsto dal codice civile per le
società di capitali. In tale contesto, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell'ottica di una maggiore
compiutezza dell'informativa verso i terzi ha ritenuto, come per il precedente esercizio, di predisporre il presente
bilancio secondo lo schema e le disposizioni previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, pur non essendo a
riguardo sottosposta ad alcun obbligo o vincolo statutario.
** Introduzione **
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020. Il bilancio è 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, 2423-bis e 2423-ter del Codice Civile ed il contenuto
dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 dello stesso Codice.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428.
*** Criteri di formazione
*** Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, 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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 Codice Civile.
Sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Non vi sono elementi eterogenei ricompresi
nelle singole voci.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto
disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione
*** Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli
formali.
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.
Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
*** Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
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.
*** Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Codice Civile.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.
2426 del Codice Civile, e 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.

Altre informazioni
Si precisa che a seguito degli eccezionali eventi dell’emergenza COVID-19 ed alle limitazioni conseguenti, vi è stata
una drastica riduzione dei ricavi caratteristici, diminuiti di circa il 18% rispetto al precedente esercizio. Non si è
nemmeno potuto beneficiare di specifici contributi a fondo perduto emergenziali dello Stato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 evidenzia un risultato negativo di euro 130.737,49.
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto dell'ammortamento
effettuato nel corso dell'esercizio e imputato direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali 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 criterio di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni
materiali 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. I costi sostenuti dell’esercizio che abbiano comportato un effettivo
incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti sono imputati ad incremento del
valore dei beni a cui si riferiscono.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
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 immobilizzati tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
18.275

1.895.386

(15.989)

(827.952)

-

-

0

0

2.286

1.067.434

0

1.069.720

Incrementi per acquisizioni

-

21.972

-

21.972

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

0

1.604

39.945

-

-

0

0

(1.604)

(17.973)

0

(19.577)

18.275

1.917.360

0

1.935.635

(17.593)

(867.898)

-

-

0

0

682

1.049.462

0

1.050.144

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

0

1.913.661
(843.941)

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

41.549

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

(885.491)

L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali si è proceduto all'ammortamento in quote annuali costanti, con
ripartizione del costo tra i diversi esercizi durante i quali esse producono i benefici economici, senza che siano
intervenute modifiche ai predetti criteri e modalità.
I piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali hanno previsto la ripartizione in 5 anni in quote costanti.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali sono state individuate quote di ammortamento, come di seguito:
Fabbricati 2%
Impianti e macchinari 10% e 15%
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Attrezzature 10% e 12,5%
Altri beni 10% e 20%
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 di valore delle immobilizzazioni. Quindi, non sono state operate riduzione di valore delle stesse.
* Terreni: Con riferimento agli immobili costituiti da terreni, sottostanti il fabbricato di proprietà, si precisa che gli
stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni
di valore per effetto dell’uso.

Operazioni di locazione finanziaria
Non vi sono contratti di locazione finanziaria in corso.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e strategico La società non detiene valori
finanziari o strumenti finanziari derivati immobilizzati e nemmeno partecipazioni o altri crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Nel corso dell'esercizio non è stata posta in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 8, relativamente ai
titoli ed ai crediti, mentre per le altre voci ci si è attenuti a quanto prescritto dai numeri da 8-bis a 11-bis dell’articolo
2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
Nell'ambito del circolante rilevano crediti e rimanenze di merci, valutate al costo di acquisto, ed in assenza di attività
finanziarie.

Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
4.301

506

4.807

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

0

Lavori in corso su ordinazione

0

0

0

Prodotti finiti e merci

0

0

0

Acconti

0

3.658

3.658

4.301

4.164

8.465

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
* Attivo circolante: crediti
I crediti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e sono esposti in bilancio al valore di presumibile realizzo. Essi
diminuiscono di € 41.632, rispetto all'esercizio precedente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha effettuato alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

224

54

278

283.639

(24.580)

259.059

Ratei e risconti attivi
Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Si evidenzia entità di risconti
attivi per € 1.593, con incremento di € 374 rispetto al precedente esercizio.

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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 10 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

Fondazione Bandera-Vezzoli onlus

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Le voci del patrimonio netto, costituite dal fondo di dotazione rettificato dalle perdite pregrresse, sono esposte in
bilancio al loro valore contabile.
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.211.503

0

18.887

1.192.616

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

-

-

0

Riserva straordinaria

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

Varie altre riserve

(1)

0

0

(1)

Totale altre riserve

(1)

0

0

(1)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

(18.886)

0

111.851

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-

-

0

1.192.616

0

130.738

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(130.737)

(130.737)

(130.737)

1.061.878

Fondi per rischi e oneri
Non vi sono fondi per rischi e oneri iscritti in bilancio.

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 eventualmente 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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

144.882

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
27.858

Utilizzo nell'esercizio

0

Altre variazioni

(15.981)

Totale variazioni

128.901

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione,
eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni di proprietà. Non esistono debiti di durata residua superiore a
cinque anni.
* Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti in valuta estera.

Variazioni e scadenza dei debiti
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

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

7.467

7.467

7.467

0

0

98.701

57.658

156.359

156.359

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

0

0

0

0

0

194

3.631

3.825

3.825

0

0

38

(38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98.933

68.718

167.651

167.651

0

0

Debiti verso fornitori

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

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha contratto alcun debito con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti solo ratei passivi per quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità
delle quali varia in ragione del tempo.
Non si rilevano garanzie, impegni, rischi e beni di terzi a rilevanza d’esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice
Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Eventuali 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.
Come già indicato in precedenza, si riscontra un drastico calo del valore della produzione di € 199.034, rispetto al
precedente esercizio.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ritenendo di considerare le liberalità ricevute sia da enti che da privati quali ricavi di natura eccezionale, si segnala che
tra i ricavi di cui alla voce A5 rilevano liberalità per euro 1.000.
Non vi sono componenti di costo aventi entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
* Imposte sul reddito
La Fondazione, quale Onlus, per lo svolgimento delle attività istituzionali gode dell'esclusione dalla formazione del
reddito imponibile ai fini IRES ex art. 150 Tuir. L'IRES dovuta è calcolata con il metodo catastale. La Fondazione
inoltre, essendo Onlus, non è soggetta ad IRAP, ai
sensi della normativa regionale. Relativamente alla normativa specifica per il Terzo settore, di cui al D.Lgs 117/2017, si
è in attesa della sua entrata in vigore che è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza nel corso dell'esercizio è risultato pari a n. 7,75 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi, anticipazioni o crediti agli amministratori, né assunti impegni
per loro conto. Ai sensi di Statuto, il relativo incarico è a titolo gratuito.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Relativamente all'organo di revisione, l'incarico è stato affidato con un compenso annuo di competenza di euro 2.538,
comprensivo dell'Iva indetraibile da pro-rata. Lo stesso revisore svolge anche incarico quale organo di vigilanza con un
compenso annuo di euro 1.142, comprensivo di Iva indetraibile da pro-rata.
Nei confronti del revisore vi è assenza totale di anticipazioni, di crediti o di impegni assunti per suo conto.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
* Continuità aziendale
L'emergenza sanitaria internazionale si sta protraendo oltre le aspettative, con intensificazioni di contagio da virus
Covid-19 che inducono a ritenere il procrastinarsi delle difficoltà socio-economiche fin oltre l'estate. Le prospettive
economiche internazionali rimangono pertanto condizionate alla capacità degli Stati di procedere celermente alle
vaccinazioni. I riflessi negativi sull'economia interna hanno determinato una minore capacità di spesa delle famiglie.
Tuttavia, rispetto ai servizi fatturati, non si riscontrano ad oggi difficoltà nell'incasso. Il che induce ragionevolmente a
ritenere il permanere della continuità aziendale anche per l'esercizio 2021.
Relativamente all’esercizio chiuso il 31/12/2020, l'organo di Amministrazione ha esaminato il bilancio in approvazione
e ha verificato che l'ente non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2484 del codice civile. In particolare,
rispetto al totale dello Stato Patrimoniale l'attivo circolante costituisce il 21,5%, di cui: realizzabilità differite 0,7%;
liquidità differite 1,4% e liquidità immediate 19,4%. Il parimoniio netto costituisce il 79,4%, mentre le passività
correnti costituiscono il 20,6%.
Tenuto conto dell'andamento complessivo e delle potenzialità ancora esprimibili dalla Fondazione, in termini di
miglioramento ed ampliamento dei servizi, della proroga degli interventi statali a tutela a sostegno del credito per
famiglie ed attività economiche e dell’occupazione non si prevedono contraccolpi tali da interferire sulla capacità di
continuare ad operare come un'entità in funzionamento con prospettiva di continuità futura.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI.
La Fondazione non è società di capitali e non evidenzia un capitale sociale ma un fondo di dotazione di € 1.192.616,40;
non vi è quindi nè il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio fondo sociale. Per quanto poi
indicato dall'art. 2428, comma 2, numeri 3) e 4) del C.C., si precisa che la Fondazione non è, nè mai è stata, in possesso
di azioni o quote di società controllanti, nemmeno per tramite di società fiduciarie o di interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che l'ente non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha beneficiato di somme a titolo di sovvenzioni, contributi, sostegni od incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di vario genere, per importi che cumulativamente hanno superato la soglia di
€ 10.000,00 prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 4/8/2017, n. 124.
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I soggetti erogatori sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra gli altri soggetti pubblici o tra i soggetti di
cui all’art.. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
I contributi ricevuti in denaro sono i seguenti:
- COMUNE DI ROCCAFRANCA: integrazione rette degenti, euro 6.380,00; COMUNE DI ROVATO: integrazione
rette degenti, euro 423,50; COMUNE DI URAGO D'OGLIO: integrazione rette degenti, euro 4.400,00;COMUNE DI
URAGO D'OGLIO: servizio pasti, euro 2.764,58; ATS di BRESCIA: RSA contributo regionale, euro 374.333,00;
AGENZIA ENTRATE: contributo 5/1000, euro 7.517,65..
I contributi per acquisto prodotti emergenza Covid-19 ammontano ad euro 1,044,00.
Per quanto concerne l'obbligo di legge di rendere pubbliche le predette informazioni ex art. 1, comma 125, L. 124/2017,
esso viene assolto mediante pubblicazione sul sito internet o portale digitale.
*** ALTRE INFORMAZIONI ***
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.
VARIAZIONI CAMBI VALUTARI ex art. 2427, 6-bis: nessuno.
AMMONTARE DEI CREDITI/DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE ex
art. 2427, 6-ter: nessuno.
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO ex art. 2427, 8:
nessuno.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE O
DAI PRECEDENTI PUNTI DELLA NOTA INTEGRATIVA ex art. 2427, 9: nessuno.
AMMONTARE DEI PROVENTI PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI ex art. 2427, 11: nessuno.
TITOLI EMESSI: ex art. 2427, 18: non è statomesso alcun titolo o valore simile;
STRUMENTI FINANZIARI ex art. 2427, 19: non sono stati emessi altri strumenti finanziari;
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ex art. 2427, 22-bis: non si rilevano situazioni di cui allo IAS 24 in quanto
non rilevanti o concluse a normali condizioni di mercato.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE ex art. 2427, 22-ter: non vi sono particolari
accordi vincolanti, significativi o di rilievo da segnalare.
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ex art. 2427, 22-quater: non si è verificato alcun fatto
di rilievo che abbia effetto patrimoniale, finanziario ed economico dopo la chiusura dell'esercizio.
BILANCIO CONSOLIDATO ex art. 2427, 22-quinquies e sexies: la Fondazione non si trova in situazioni di
consolidamento di bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN VALORE SUPERIORE AL FAIR-VALUE ex art. 2427-bis,
comma 1, n. 1: nessuna.
Ai sensi dell’art. 2447-septies e 2447-decies del C.C., si precisa che non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad
uno specifico affare e quindi non risultano iscritti in Bilancio i relativi proventi e non vi sono beni vincolati. Si precisa
che non sono stati emessi obbligazioni, titoli o valori similari, né altri strumenti finanziari.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
Sulla base di quanto esposto si propone di assorbire la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 130.737,49,
mediante utilizzo del fondo di dotazione.
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