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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 486.550 486.550

III - Immobilizzazioni finanziarie 229.640 229.640

Totale immobilizzazioni (B) 716.190 716.190

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 186.773 218.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 60.000

Totale crediti 186.773 278.187

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 113.851 71.287

Totale attivo circolante (C) 300.624 349.474

D) Ratei e risconti 1.879 1.539

Totale attivo 1.018.693 1.067.203

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 284.051 284.051

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 683.318 701.332

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 8.082 11.384

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.618) (3.302)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 970.833 993.465

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.809 16.817

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.552 44.805

Totale debiti 21.552 44.805

E) Ratei e risconti 6.499 12.116

Totale passivo 1.018.693 1.067.203
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.321 23.327

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 190.460 194.646

altri 12.186 6.401

Totale altri ricavi e proventi 202.646 201.047

Totale valore della produzione 211.967 224.374

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.735 1.677

7) per servizi 163.208 165.304

9) per il personale

a) salari e stipendi 34.713 38.890

b) oneri sociali 10.125 12.241

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.351 3.318

c) trattamento di fine rapporto 3.043 3.042

e) altri costi 308 276

Totale costi per il personale 48.189 54.449

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

0 76

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 76

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 76

14) oneri diversi di gestione 177 2.897

Totale costi della produzione 213.309 224.403

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.342) (29)

C) Proventi e oneri finanziari

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

129 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 129 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 70

Totale proventi diversi dai precedenti 2 70

Totale altri proventi finanziari 131 70

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.489 1.168

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.489 1.168

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.358) (1.098)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.700) (1.127)

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

imposte correnti 1.918 2.175

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.918 2.175

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.618) (3.302)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, 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 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità dell'attività. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse

significative incertezze ma occorre evidenziare l'attuale emergenza sanitaria. A livello globale gli effetti del COVID-

19 si sono manifestati esclusivamente in Cina sino allo scorso mese di febbraio, mentre l'Italia e l'Europa sono state

raggiunte dalla pandemia tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo. Sono di dominio pubblico i provvedimenti

che sia i Paesi europei sia gli Stati Uniti hanno preso per cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia. In Cina le

attività produttive sono gradualmente ripartite e in Italia, dopo il periodo di lockdown, da questo mese si assiste alla

progressiva riapertura in funzione delle diverse tipologie di attività. In questo momento è difficile esprimere

previsioni a causa della incertezza sulla futura evoluzione del fenomeno.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

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

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Non sussistono immobilizzazioni immateriali.

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.

Le immobilizzazioni materiali costituite da opere d'arte e ceramiche, costituenti il patrimonio iniziale della

fondazione, sono state evidenziate al valore espresso nell'atto costitutivo. Le immobilizzazioni relative all'allestimento

musicale e gli altri beni sono state valutate al costo come sopra indicato. Su tali immobilizzazioni non viene effettuato

ammortamento trattandosi di beni non soggetti a deperimento.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non sono stati percepiti contributi in conto impianti.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Non sussistono.

Partecipazioni non immobilizzate

Non sussistono.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

Sono stati valutati al costo.

Titoli non immobilizzati

Non sussistono.

Rimanenze

Non sussistono.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono.

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.

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, della
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realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio senza l’iscrizione di un fondo svalutazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Non sussiste la voce ‘Imposte anticipate’.

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.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

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 rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile. Non sussistono.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto. Non sussiste.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. Non sussistono.

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.

v.2.11.0 FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 7 di 21

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



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.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

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.

Valori in valuta

Non sussistono attività e passività monetarie in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 716.190 (€ 716.190 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Non sussistono immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 486.550 (€ 486.550 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

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 0 0 487.315 0 487.315

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 765 0 765

Valore di bilancio 0 0 0 486.550 0 486.550

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 487.315 0 487.315

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 765 0 765

Valore di bilancio 0 0 0 486.550 0 486.550

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 486.550 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio
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  Opere d'arte ceramiche 267.778 0 267.778

  Altri beni materiali 1.068 0 1.068

  Immobilizzi allestimento museo 217.704 0 217.704

Totale   486.550 0 486.550

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 229.640 (€ 229.640 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

 

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza 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, comma 1

numero 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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.871 (265) 2.606 2.606 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

6.709 (5.220) 1.489 1.489 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

268.607 (85.929) 182.678 122.678 60.000 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

278.187 (91.414) 186.773 126.773 60.000 0
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Viene di seguito riportato il dettaglio della suddivisione e del valore dei crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Descrizione Valore

Credito S.Paolo SAI 20.000,00

Credito CRC SE.VE.C. 15.000,00

Credito iniziative a sist. 2 27.928,37

Credito Reg. Piemonte 2019 60.000,00

Crediti v/ATL 4.855,35

Credito Reg. Piemonte 2018 33.000,00

Credito CRT 12.000,00

Credito Divino Amore 7.052,73

Fornitori c/anticipi per acconti 600,00

Credito verso INPS per voucher 2.241,10

Totale 182.677,55

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 113.851 (€ 71.287 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 70.418 43.255 113.673

Denaro e altri valori in cassa 869 (691) 178

Totale disponibilità liquide 71.287 42.564 113.851

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto ad incrementi di valore.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 970.833 (€ 993.465 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 284.051 0 0 0 0 0 284.051

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 701.332 0 0 0 0 (18.014) 683.318

Totale altre riserve 701.332 0 0 0 0 (18.014) 683.318

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 11.384 0 (3.302) 0 0 0 8.082

Utile (perdita) dell'esercizio (3.302) 0 3.302 0 0 0 (4.618) (4.618)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 993.465 0 0 0 0 (18.014) (4.618) 970.833

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva liberamente utilizzabile 89.119

Riserva vincolata allestimento 217.704

Fondo Vincolato S.Paolo Sai Opere d'arte 9.550

Riserva vincolata cessione immobile 200.000

Riserva disponibile cessione immobile 166.944
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Descrizione Importo

Riserva arrotondamneto 1

Totale 683.318

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 284.051 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 701.332 0 0 0

Totale altre riserve 701.332 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 11.384 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 996.767 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   284.051

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   701.332

Totale altre riserve 0 0   701.332

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   11.384

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -3.302 -3.302

Totale Patrimonio netto 0 0 -3.302 993.465

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 284.051 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 683.318 0 0 0

Totale altre riserve 683.318 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Utili portati a nuovo 8.082
Riserva 
di utili

B 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 975.451 0 0 0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Riserva 
liberamente 
utilizzabile

89.119
Avanzi di gestione 
degli esercizi 
precedenti

Copertura 
eventuali 
disavanzi di 
gestione

89.119 0 0

Riserva 
vincolata 
allestimento

217.704

Valore degli 
immobilizzi acquistati 
per l'allestimento 
museale

copertura 
eventuali 
disavanzi di 
gestione

217.704 0 0

Fondo 
vincolato S.
Paolo Sai 
Opere d'arte

9.550
Contributo deliberato 
dalla compagnia San 
Paolo

Acquisto 
opere d'arte

9.550 0 0

Riserva 
vincolata 
cessione 
immobile

200.000
Cessione immobile di 
proprietà

Copertura 
eventuali 
disavanzi di 
gestione

200.000 0 0

Riserva 
disponibile 
Cessione 
immobile

166.944
Cessione immobile di 
proprietà

Copertura 
eventuali 
disavanzi di 
gestione

166.944 0 0

Riserva da 
arrotondamento

1
arrotondamento 
all'unità di Euro

nessuna 0 0 0

Totale 683.318

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sussistono riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non sussistono riserve di rivalutazione.

Debiti

DEBITI

v.2.11.0 FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 14 di 21

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



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, comma

1 numero 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 banche 13.259 (13.265) (6) (6) 0 0

Debiti verso fornitori 18.412 (6.254) 12.158 12.158 0 0

Debiti tributari 4.658 1.218 5.876 5.876 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

5.688 (2.163) 3.525 3.525 0 0

Altri debiti 2.788 (2.789) (1) (1) 0 0

Totale debiti 44.805 (23.253) 21.552 21.552 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 21.552 21.552
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sussistono costi di entità o incidenza eccezionali.

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

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 Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRAP 1.918 0 0 0  

Totale 1.918 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 1

Operai 1

Totale Dipendenti 2

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

Compensi agli organi sociali

Nessun compenso è stato erogato nel corso dell'esercizio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non sussistono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

L'informativa richiesta dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile non assume

rilevanza.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La Fondazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si precisa che la fondazione ha incassato nell'esercizio

2019 i seguenti contributi:

CONTRIBUTO S. PAOLO SAI EURO 60.000,00

CONTRIBUTO INIZIATIVE A SISTEMA EURO 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE EURO 27.000,00

CONTRIBUTO CRT EURO 10.000,00
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CONTRIBUTO KANDINSKIJ EURO 3.958,38

CONTRIBUTO WEIMAR EURO 1.865,40

CONTRIBUTO CROWFUNDING EURO 7.446,36

CONTRIBUTO DANISH ART FOUNDATION EURO 1.341,11

Nel bilancio 2019 sono rilevati tra i componenti positivi di reddito i seguenti contributi:

CONTRIBUTO S. PAOLO SAI EURO 60.000,00

CONTRIBUTO INIZIATIVE A SISTEMA EURO 30.083,45

CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE EURO 60.000,00

CONTRIBUTO CRT EURO 12.000,00

CONTRIBUTO KANDINSKIJ EURO 3.958,38

CONTRIBUTO WEIMAR EURO 1.865,40

CONTRIBUTO CROWFUNDING EURO 7.446,36

CONTRIBUTO DANISH ART FOUNDATION EURO 8.053,51

CONTRIBUTO DIVINO AMORE EURO 7.052,73

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Il presente Bilancio consuntivo della gestione al 31/12/2019 chiude con un disavanzo di gestione di € 4.618,20. Ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la copertura della perdita mediante

l'utilizzo parziale della riserva Utili d'esercizio anni precedenti iscritta a bilancio.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La Fondazione si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.

27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(GALLEANI D'AGLIANO Andreina Maria)

v.2.11.0 FOND.MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA M.VI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 21

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Fondazione.
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