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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

0

0

363.229

363.229

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

340.421

343.000

0

0

703.650

706.229

a) imprese controllate

266.354

266.354

Totale partecipazioni

266.354

266.354

266.354

266.354

970.004

972.583

0

0

1.136

1.281

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

1.136

1.281

2.924

3.177

0

-

2.924

3.177

4.060

4.458

6) altri titoli

28.432

28.432

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

28.432

28.432

75.970

57.538

2

42

Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

75.972

57.580

108.464

90.470

0

0

1.078.468

1.063.053

I - Capitale

0

0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
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III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Varie altre riserve

844.918

844.918

Totale altre riserve

844.918

844.918

0

0

(65.917)

(62.806)

15.178

(3.111)

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

794.179

779.001

4) altri

266.354

266.354

Totale fondi per rischi ed oneri

266.354

266.354

0

0

10.800

10.800

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso altri finanziatori

10.800

10.800

252

189

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

0

-

252

189

3.436

2.926

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

-

3.436

2.926

3.447

3.783

0

-

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

12.842

12.720

contributi in conto esercizio

77.762

49.527

Totale altri ricavi e proventi

77.762

49.527

Totale valore della produzione

90.604

62.247

1.128

0

66.768

53.209

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

2.036

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.579

2.889

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.579

4.925

14) oneri diversi di gestione

1.869

4.173

Totale costi della produzione

72.344

62.307

18.260

(60)

0

0

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

18.260

(60)

3.082

3.051

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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;
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 aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
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Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.
né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

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’art.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 APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
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
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.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti
in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali
condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
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.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

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 indirett
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.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è
stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e
48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto
economico.
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.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in
tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali
condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
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.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla
base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.
Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i una rettifica
di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par.42 e 43.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il
valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

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 non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
I titoli iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al valore d’iscrizione risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2020
, ai sensi alla disposizione contenuta nell’art. 20-quater del D.L. n. 119/2018 che consente di derogare al criterio
ordinario di valutazione prescritto dal codice civile, sussistendo le condizioni per le quali le differenze tra valore di
mercato e valore di iscrizione non derivano da perdite durevoli di valore.

Strumenti finanziari derivati
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Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore
risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’
acquisto.
L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle
immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica
voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri
I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio
netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.
Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono
rilevate in conto economico.
La Fondazione non possiede strumenti finanziari derivati.

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
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.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile
realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo
ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività 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.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee
imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
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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.

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.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere non possa
essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi. I fondi per oneri rappresentano
passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno
manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria).

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.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da
operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto
economico ovvero dal patrimonio netto.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.
2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già
richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
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.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12
par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da
correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del
patrimonio netto.
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Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€
0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 703.650 (€ 706.229 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

450.867

23.868

0

413.390

0

888.125

87.638

23.868

0

70.390

0

181.896

363.229

0

0

343.000

0

706.229

Ammortamento
dell'esercizio

0

0

0

2.579

0

2.579

Totale variazioni

0

0

0

(2.579)

0

(2.579)

450.867

23.868

0

413.390

0

888.125

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

87.638

23.868

0

72.969

0

184.475

363.229

0

0

340.421

0

703.650

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso:

Costo originario
Impianti e macchinario

23.868

Altre immobilizzazioni materiali

28.403

Totale

52.271

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 266.354 (€ 266.354 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

266.354

266.354

Valore di bilancio

266.354

266.354

Costo

266.354

266.354

Valore di bilancio

266.354

266.354

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:

Denominazione
Edinvest Srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Milano

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro

06249620151

31.200

48.528

410.075

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

31.197

99,99%

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
266.354
266.354

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso controllate

Crediti
immobilizzati
verso collegate

Crediti
immobilizzati
verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale
crediti
immobilizzati

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.060 (€ 4.458 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Crediti tributari

1.136

0

1.136

1.136

Verso altri

2.924

0

2.924

0

2.924

Totale

4.060

0

4.060

0

4.060

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
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
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Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

1.281

(145)

1.136

1.136

0

0

3.177

(253)

2.924

2.924

0

0
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Valore di
inizio
esercizio
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

4.458

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio
(398)

Quota scadente
entro l'esercizio

4.060

Quota scadente
oltre l'esercizio

4.060

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

0

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Italia

Area geografica

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

1.136

1.136

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.924

2.924

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

4.060

4.060

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 28.432 (€ 28.432 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

28.432

0

28.432

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

28.432

0

28.432

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 75.972 (€ 57.580 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
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

57.538

18.432

75.970

42

(40)

2

57.580

18.392

75.972

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 15 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

FONDAZIONE ANNA KULISCIOFF

Nota integrativa, 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 € 794.179 (€ 779.001 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’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

Capitale

0

-

-

-

-

-

0

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

844.918

0

0

0

0

0

844.918

Totale altre riserve

844.918

0

0

0

0

0

844.918

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(62.806)

0

(3.111)

0

0

0

(65.917)

(3.111)

0

3.111

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

779.001

0

0

0

0

0

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

15.178

15.178

15.178

794.179

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Dotazione iniziale
Altre riserve
Totale
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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

Altre riserve
Varie altre riserve

844.918

0

0

0

Totale altre riserve

844.918

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

-39.597

0

-23.209

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-23.207

0

23.207

0

Totale Patrimonio netto

782.114

0

-2

0

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Altre riserve
Varie altre riserve

0

0

844.918

Totale altre riserve

0

0

844.918

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-62.806

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

-3.111

-3.111

Totale Patrimonio netto

0

0

-3.111

779.001

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

0

-

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

794.180

65.917

0

Altre riserve
Varie altre riserve

844.918

Totale altre riserve

844.918

794.180

65.917

0

0

-

-

-

0

-

-

-

844.918

794.180

65.917

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
Residua quota distribuibile
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 266.354 (€ 266.354 nel precedente esercizio).

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 17.935 (€ 17.698 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso altri finanziatori

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.800

0

10.800

189

63

252

Debiti tributari

2.926

510

3.436

Altri debiti

3.783

-336

3.447

17.698

237

17.935

Debiti verso fornitori

Totale

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

10.800

0

10.800

10.800

0

0

189

63

252

252

0

0

Debiti tributari

2.926

510

3.436

3.436

0

0

Altri debiti

3.783

(336)

3.447

3.447

0

0

17.698

237

17.935

17.935

0

0

Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso
fornitori

Totale debiti

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

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

Italia

Totale

10.800

10.800

252

252

Debiti tributari

3.436

3.436

Altri debiti

3.447

3.447

17.935

17.935

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti verso altri finanziatori

10.800 10.800
252

252

Debiti tributari

3.436

3.436

Altri debiti

3.447

3.447

Debiti verso fornitori

Totale debiti

17.935 17.935

Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Affitti

12.842

Totale

12.842

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

12.842

Totale

12.842

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 77.762 (€
49.527 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi Statali

Valore esercizio
corrente

Variazione

28.000

29.233

57.233

Altri contributi

20.531

-2

20.529

Altri contributi

-20.531

2

-20.529

49.527

29.233

77.762

Altri

Totale altri ricavi e proventi
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Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 66.768 (€ 53.209
nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Servizi inerenti l'attività della
Fondazione (stampe, convegni ,
mostre etc.)

Valore esercizio
corrente

Variazione

33.167

14.453

47.620

Energia elettrica

3.533

-84

3.449

Spese di manutenzione e
riparazione

1.525

-1.256

269

Spese telefoniche

2.101

-1.209

892

Spese di rappresentanza

3.426

-468

2.958

Spese di viaggio e trasferta

2.478

-1.668

810

Altri

6.979

3.791

10.770

53.209

13.559

66.768

Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 0
(€ 0 nel precedente esercizio).

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.869 (€
4.173 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Abbonamenti riviste, giornali ...

1.135

-1.135

0

Altri oneri di gestione

3.038

-1.169

1.869

Totale

4.173

-2.304

1.869

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Alla data di chiusura dell'esercizio non si registrano ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale.

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

IRES

3.082

0

0

0

Totale

3.082

0

0

0
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
Alla data di chiusura dell'esercizio la Fondazione non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:
Si segnale l'esistenza di un finanziamento da parte di Edinvest Srl evidenziato alla categoria Debiti alla voce altri
finanziatori.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono ulteriori accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nei primi mesi dell'esercizio 2021 ci preme segnalare come il protrarsi della Pandemia in atto, dovuta al Virus
Covid19, renda difficile, allo stato attuale, effettuare previsioni economiche attendibili per l'esercizio 2021

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non possiede strumenti finanziari derivati.

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, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute
dalle pubbliche amministrazioni. :
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Contributi Statali € 57.233
Contributi 5x100 € 5.529
Contributi comunali € 2.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio come segue:
di portare a nuovo l'utile di esercizio di € 15.179,10
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Nota integrativa, parte finale
L'Organo Amministrativo
GALBUSERA VALTER
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 26 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Fondatore Giulio Polotti

Relazione di presentazione al Bilancio Consuntivo 2020
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti il Collegio dei Revisori della Fondazione Anna Kuliscioff.
La relazione di bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Anna Kuliscioff è accompagnata dal
documento di bilancio e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione dell’attività svolta nel 2020,
già comunicata al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali
Per quanto riguarda il 2020, con valori espressi in euro, il totale delle entrate (contributi e ricavi) è
stato pari a 90.604 euro (62.247 nel 2019, 58.697 nel 2018), mentre il totale dei costi della
produzione è ammontato a 72.344. euro (62307 nel 2019, 80.423 nel 2018. Il risultato finale, dopo
ammortamenti, interessi e oneri fiscali registra un avanzo di 15.178 euro,(invertendo la tendenza
degli anni precedenti che hanno sempre evidenziato un disavanzo: 3111 nel 2019, 23.207 nel 2018,.
Va però osservato che una parte dei costi sostenuti per la Mostra sulle vicende fiumane, organizzata
nel 2020 sono stati pagati nel gennaio 2021, contribuendo in tal modo ad ampliare l’avanzo di
gestione del 2020.
ENTRATE

1) Il 2020 ha registrato erogazioni da soggetti pubblici, (per cui si è proceduto alla
pubblicazione sul sito della Fondazione ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 art.1,
comma 125), che complessivamente ammontano a 64.673 ( nel 2019 erano pari a 34.466)
così ripartite:
MIC (Min Cultura)

32.340 euro

Contributo da inserimento in tabella

MIC

9.999 euro

Decreto sostegno all’editoria. Acquisto libri

Ag. Entrate

5.529,08 euro

5 per mille 2017-18-19

MIC

1.901 euro

Contributo biblioteca legge 138

MIC

12.993 euro

Bando Digitalizzazione Archivi

Comune di Milano

2.000 euro

Contributo Stele per Avanti!
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2) Le entrate della Fondazione derivanti da erogazioni di soggetti privati - organizzazioni sindacali
e Fondazione Cariplo – nel 2020 sono pari a 13.000 euro
3) Le entrate generate dal patrimonio diretto della Fondazione ( negozio di Via Vallazze 34) sono
state di 12.720 euro, pari al canone pagato dal locatario.
4) Il Comune di Milano ha inoltre stanziato per l’anno 2020 un contributo alla nostra Biblioteca per
l’importo di euro 3.000,00 non ancora erogato.
USCITE

Nel corso del 2020 i costi per servizi della produzione per le attività della Fondazione sono stati
pari a 66.768 euro (53.209 nel 2019, 66.215 nel 2018). In particolare, come risulta dalla nota
integrativa del bilancio a pag 21. i servizi inerenti convegni, mostre, pubblicazioni effettuati nel
2020 registrano una uscita pari a 47.620 euro (33167 nel 2019, 36.726 nel 2018)
Per illuminazione e riscaldamento la spesa del 2020 è pari a 3449.euro (3533 nel 2019, 3923 nel
2018). Le spese di manutenzione e riparazione ammontano a 269.euro (1525 euro nel 2019, 4741
nel 2018). Le spese telefoniche nel 2020 sono pari a 892 euro (2101 nel 2019, 1.627 nel 2018). Le
spese di rappresentanza ammontano nel 2020 a 2958.euro (3426 euro nel 2019, 5585 nel 2018). Le
spese di viaggio nel 2020 sono pari a 810.euro (2478 nel2019, 2.590 nel 2018). La voce " altri",
riferita a spese condominiali e bancarie, registra una ammontare pari a 10.770 euro (6979 nel 2019,
4.315 nel 2018).
L'imposta sul reddito delle società (IRES), pagata sul canone di locazione del negozio di Via
Vallazze 34, ammonta, nel 2020, a 3082 euro (nel 2019 era sempre di 3082 euro, nel 2018 936
euro).
Come abbiamo sottolineato nelle precedenti relazioni, in linea generale, sul fronte delle entrate è
indispensabile, oltre a garantire la continuità del contratto di locazione del negozio di Via Vallazze ,
ricercare ogni anno nuove fonti di finanziamento, a partire dal rinnovo della “Tabella triennale” del
MIC che peraltro è ststa confermata per gli anni 2021-23.
In ogni caso la Fondazione è anche in grado di investire risorse proprie, seppur in misura limitata.
Sul fronte dei costi è necessario distinguere tra spesa per servizi inerente l’attività della Fondazione,
che è in funzione del numero e della natura delle iniziative, e la spesa identificabile nei costi fissi
La spesa per attività, determinata dalla qualità e del numero delle iniziative, è un costo
comprimibile ma è anche l’elemento più utile al fine di ottenere finanziamenti. I costi fissi sono
difficilmente comprimibili rispetto ai livelli attuali complessivi. Sul versante delle spese rimane
aperta la questione della manutenzione dell’immobile della Fondazione . Nel 2020 è stata avviata la
risistemazione di due stanze della sede con ricupero di un bagno. Permane la necessità di affrontare
nei successivi esercizi amministrativi altre spese, già indicate nelle precedenti relazioni di bilancio,
come il rifacimento di parte delle finestre, l’efficientamento dei caloriferi e la sostituzione della
caldaia e l’adeguamento della canna fumaria per ridurre le spese di riscaldamento. Si tratta
ovviamente di investimenti che sarebbero ammortizzabili in un arco temporale pluriennale.
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Situazione patrimoniale
Il patrimonio netto si incrementa, per effetto dell’avanzo registrato nel 2020 pari a 15. ed evidenzia
un valore di euro 794.179. L'indebitamento rimane fermo a 17.698 euro a fronte di crediti per un
valore di 4.060. Ma nello stesso tempo le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all'esercizio
precedente passando da 57.580 a 75.972 euro. A tale proposito i conti correnti indicano al
31/12/2020 un attivo di 51630,95 (conto BPM) e di 24.338,99 (conto Banca Intesa) mentre la cassa
al 31/12/2020 è pari a 2 euro. Il deposito titoli presso la BPM evidenzia un valore inalterato di
28.432 euro
Se la conclusione di questa relazione riferita alla proposta di bilancio consuntivo 2020 della
Fondazione Anna Kuliscioff non può che confermare una valutazione positiva dei risultati ottenuti,
è doveroso anche sottolineare che la situazione di emergenza in atto a livello mondiale e le sue
conseguenze economico-finanziarie mantengono elementi di incertezza per il futuro.
Valter Galbusera, Presidente della Fondazione Anna Kuliscioff
Milano, 26 maggio 2020
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