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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018
PREMESSA
Signori soci,
sottoponiamo al Vostro esame il bilancio sull’attività svolta dalla Vostra fondazione nell’anno 2018.
Il bilancio chiude con una perdita di Euro 652.601,96.
Attività svolte
La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione in Piemonte di attività culturali e
artistiche in tutte le sue manifestazioni.
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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, 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 forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 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 6 del
Codice Civile.

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;



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



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

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 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.
In particolare sono stati iscritti nelle immobilizzazioni immateriali alcuni costi sostenuti nei confronti di
un’organizazione esterna specializzata nella fornitura di “temporary export specialist” e ciò al fine di creare
una rete commerciale volta alla vendita di prodotti all’esportazione per la quale c’è fondata attesa di ritorno
di ricavi nei prossimi esercizi.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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 sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
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desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

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.

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
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate
sono effettuate a normali condizioni di mercato.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 46.647.703 (€ 43.646.420 nel precedente esercizio).

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

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

0

0

9.588.780

9.588.780

26.759.945

7.297.695

9.588.780

43.646.420

Altre variazioni

2.983.278

280.978

-262.973

3.001.283

Totale variazioni

2.983.278

280.978

-262.973

3.001.283

29.904.649

8.536.330

9.325.807

47.766.786

161.426

957.657

29.743.223

7.578.673

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

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

1.119.083
9.325.807

46.647.703

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 110.837 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo
svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti
al fondo
svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso altri
esigibili oltre
esercizio
successivo

110.837

0

110.837

0

0

Totale

110.837

0

110.837

0

0

(Svalutazioni)/
Ripristini di
valore

Riclassificato
da/(a) altre
voci

Altri movimenti
Importo
incrementi/(de
nominale finale
crementi)

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso altri
esigibili oltre
esercizio
successivo

0

0

-110.837

0

0

0

Totale

0

0

-110.837

0

0

0

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio
Crediti
immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

110.837
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Valore di fine
esercizio

0

0

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

0

0
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verso altri
Totale crediti
immobilizzati

110.837

-110.837

0

0

0

0

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici
connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società,
ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in
conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 68.975 (€ 70.143 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

Prodotti finiti e merci

70.143

-1.168

68.975

Totale rimanenze

70.143

-1.168

68.975

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.452.270 (€ 425.950 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Totale

Valore nominale
totale

1.398.281

0

1.398.281

9.221

32.071

41.292

Crediti tributari
Verso altri

Esigibili oltre
l'esercizio

(Fondi
rischi/svalutazion
i)

Valore netto

0

1.398.281
41.292

10.146

2.551

12.697

0

12.697

1.417.648

34.622

1.452.270

0

1.452.270

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo

Variazione
nell'esercizio

386.989
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1.011.292

Valore di fine
esercizio

1.398.281

Quota
scadente entro
l'esercizio

1.398.281

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

0

0
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circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

12.937

28.355

41.292

9.221

32.071

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

26.024

-13.327

12.697

10.146

2.551

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

425.950

1.026.320

1.452.270

1.417.648

34.622

0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.189.292 (€ 1.302.016 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.300.667

885.525

2.186.192

1.349

1.751

3.100

1.302.016

887.276

2.189.292

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 770.781 (€ 1.121.982 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.114.879

-361.006

753.873

7.103

9.805

16.908

1.121.982

-351.201

770.781

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 50.183.563 (€ 45.868.338 nel
precedente esercizio).
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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
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

77.469

0

0

0

53.638

0

0

0

Varie altre riserve

46.116.263

0

0

0

Totale altre riserve

46.169.901

0

0

0

-379.032

0

379.032

0

45.868.338

0

379.032

0

Altre riserve
Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche
0

Valore di fine
esercizio

0

77.469

Altre riserve
Riserva straordinaria

0

0

53.638

Varie altre riserve

0

4.588.795

50.705.058

Totale altre riserve

0

4.588.795

50.758.696

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-652.602

-652.602

Totale Patrimonio netto

0

4.588.795

-652.602

50.183.563

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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

Capitale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

77.469

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

0

0

0

Quota
disponibile

Altre riserve
Riserva
straordinaria

53.638

B

0

0

0

Varie altre
riserve

50.705.058

B

0

0

0

Totale altre
riserve

50.758.696

0

0

0

Totale

50.836.165

0

0

0

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
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copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 117.981 (€

97.871 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

97.871

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

20.110

Totale variazioni

20.110

Valore di fine esercizio

117.981

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 810.746 (€ 516.925 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso banche

114.031

162.053

276.084

Debiti verso fornitori

249.086

-39.836

209.250

Debiti tributari

70.167

-43.402

26.765

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

26.440

5.680

32.120

Altri debiti

57.201

209.326

266.527

516.925

293.821

810.746

Totale

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
banche

Variazione
nell'esercizio

114.031
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162.053

Valore di fine
esercizio
276.084

Quota
scadente entro
l'esercizio
276.084

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

0

0
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Debiti verso
fornitori

249.086

-39.836

209.250

209.250

0

0

Debiti tributari

70.167

-43.402

26.765

26.765

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

26.440

5.680

32.120

32.120

0

0

57.201

209.326

266.527

53.909

212.618

0

516.925

293.821

810.746

598.128

212.618

0

Altri debiti
Totale debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.731 (€ 83.377 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

55.335

-46.804

8.531

Risconti passivi

28.042

-19.842

8.200

Totale ratei e risconti passivi

83.377

-66.646

16.731

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi
precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

IRES

711

0

0

0

IRAP

5.933

0

0

0

Totale

6.644

0

0

0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di voler rinviare a nuovo la Perdita
d’esercizio di € 652.601,96, che è ampiamente coperta dalle riserve disponibili dell’Ente.
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Signori soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31.12.2018 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Biella, 30 aprile 2019
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice-Presidente
PIOPPI MARIA

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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