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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.237 64.234

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 64.237 64.234

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 466.191 228.892

Totale attivo circolante (C) 530.428 293.126

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 530.428 293.126

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 180.000 180.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 102.891 30.363

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 247.526 72.528

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 530.417 282.890

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 11 10.236

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 11 10.236

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 530.428 293.126
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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 297.310 171.542
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 0 0

altri 0 1.215

Totale altri ricavi e proventi 0 1.215

Totale valore della produzione 297.310 172.757

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 45.765 56.757

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.438 29.622

b) oneri sociali 16 10.396

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 2.301

c) trattamento di fine rapporto 0 2.301

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 3.454 42.319

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

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 0 0

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 567 1.147

Totale costi della produzione 49.786 100.223

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 247.524 72.534

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

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

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

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

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 2 2

Totale proventi diversi dai precedenti 2 2

Totale altri proventi finanziari 2 2

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 8

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 8

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2 (6)

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 247.526 72.528

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

imposte correnti 0 0

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 247.526 72.528
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Egregi Signori
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiuso al 31 dicembre 2020, registra un avanzo di
gestione di Euro 247.526,42.
Lo stesso è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
In relazione alla facoltà concessa dall’art. 2435 bis C.C., e verificandosi le condizioni ivi poste, il
presente bilancio è stato predisposto nella forma cosiddetta “abbreviata”, con omissione della relazione
degli amministratori sulla gestione, essendo state fornite in Nota integrativa le informazioni richieste dai
n. 3) e 4) dell’articolo 2428 C.C.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente ai principi di redazione dell’art. 2423 bis del Codice
Civile, e dai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile; esso rappresenta pertanto con
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il
risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Principi di redazione

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
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, inoltre, casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
La valutazione delle voci di Bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.

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, e non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’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.
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ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

B I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri di
diretta imputazione ed al netto di eventuali perdite durevoli di valore. L’eventuale minor valore
derivante da perdite durevoli di valore è ripristinato nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata, ad eccezione dell’eventuale svalutazione dell’avviamento.
Le quote di ammortamento sono state calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione. Più precisamente, i criteri di ammortamento risultano i seguenti:
7. Altre spese pluriennali:
-altre spese pluriennali: 20%.

C ATTIVO CIRCOLANTE

C II) Crediti
In applicazione della facoltà concessa dall’art. 2435-bis, i crediti iscritti nell'attivo sono rilevati in
bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificati per adeguamento al valore di presumibile
realizzo. L'adeguamento al presumibile valore di realizzo, se del caso, è stato inoltre effettuato mediante
lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
I crediti espressi originariamente in valuta estera, se esistenti, sono iscritti in base ai cambi in vigore alla
data in cui sono sorti e allineati ai cambi correnti alla chiusura dell'esercizio.
Gli utili e le perdite, derivanti da tali adeguamenti, sono imputati a Conto Economico nella voce C 17 bis
"Utili e perdite su cambi".

C IV) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate:
- al loro valore di presumibile realizzo (generalmente coincidente con il valore nominale), in caso di
depositi bancari, postali e assegni (di conto corrente, circolari e assimilati);
- al valore nominale in caso di denaro e di valori bollati in cassa.
I fondi liquidi in moneta estera in essere a fine esercizio sono stati convertiti ed esposti in bilancio al
cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite, derivanti da tali adeguamenti, sono imputati a Conto Economico nella voce C 17 bis
"Utili e perdite su cambi".

D) RATEI E RISCONTI
Sono calcolati secondo il principio della competenza economico temporale, in applicazione del principio
della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio, e rappresentano quote di costi e ricavi
comuni a più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.

PASSIVO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai
contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Società alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

D) DEBITI
In applicazione della facoltà concessa dall’art. 2435-bis, i debiti sono rilevati in bilancio al loro valore
nominale.
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Alla data di chiusura dell’esercizio non si registrano debiti in valuta estera a breve e/o a lungo termine
che necessitano di adeguamento valutario.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta
da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati
e delle ritenute subite, nella voce “Debiti tributari” nel caso risulti un debito netto o nella voce “Crediti
tributari” nel caso risulti un’eccedenza a credito.
Sono altresì considerate le imposte anticipate e differite sulle differenze temporanee tra il valore
attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori ai fini fiscali. Le
imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero.

PROVENTI E COSTI
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi e proventi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 153 3 156 156 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 64.081 - 64.081 64.081 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 64.234 3 64.237 64.237 0

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 223.695 237.299 460.994

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 5.197 - 5.197

Totale disponibilità liquide 228.892 237.299 466.191
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 180.000 - - 180.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva 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 non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve (1) 1 - 0

Totale altre riserve (1) 1 - 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 30.363 72.528 - 102.891

Utile (perdita) dell'esercizio 72.528 - 72.528 247.526 247.526

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 282.890 72.529 72.528 247.526 530.417

Debiti

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

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 0 - 0 0 0
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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 altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 - 0 0 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 6.030 (6.019) 11 11 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.206 (4.206) 0 0 0

Altri debiti 0 - 0 0 0

Totale debiti 10.236 (10.225) 11 11 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PROVENTI PER DONAZIONI 74.771

PROVENTI DA 5X1000 222.539

Totale 297.310
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Nota integrativa, parte finale

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da 

garanzie reali
Non vi sono debiti nè crediti di durata residua superiore a cinque anni; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono stati, nell’esercizio, oneri finanziari imputati a valori dell’attivo dello stato patrimoniale.

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La fondazione non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni fuori bilancio
Non sono presenti accordi o rapporti non rappresentati nello Stato patrimoniale che possano esporre la fondazione 

ad eventuali rischi o possibili benefici non previsti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

Strumenti finanziari derivati
La fondazione non detiene strumenti finanziari derivati.

Destinazione del risultato di esercizio
Per quanto riguarda l' avanzo dell’esercizio, accertato in Euro 247.526,42 si propone quanto segue:

Da riportare a nuovo Euro    247.526,42

Per Il Consiglio Di Amministrazione

________________________
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