
FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
51100 PISTOIA (PT) VIA P.
MASCAGNI 2

Codice Fiscale 80001150475

Numero Rea

P.I. 00225150473

Capitale Sociale Euro 0 i.v.

Forma giuridica ENTE NON COMMERCIALE

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 27

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



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 50.867 63.227

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 4.000

7) altre 3.598 4.497

Totale immobilizzazioni immateriali 54.465 71.724

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 12.498.281 12.552.847

2) impianti e macchinario 3.218.100 3.416.670

3) attrezzature industriali e commerciali 107.131 121.301

4) altri beni 975.537 1.029.105

5) immobilizzazioni in corso e acconti 537.480 171.140

Totale immobilizzazioni materiali 17.336.529 17.291.063

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 25.000 25.000

Totale partecipazioni 25.000 25.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.000 25.000

Totale immobilizzazioni (B) 17.415.994 17.387.787

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 10.657 13.722

5) acconti - 248

Totale rimanenze 10.657 13.970

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.479.174 4.527.397

Totale crediti verso clienti 4.479.174 4.527.397

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.450 11.413

Totale crediti tributari 3.450 11.413

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.122.011 2.987.419

Totale crediti verso altri 3.122.011 2.987.419

Totale crediti 7.604.635 7.526.229

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 12.342 12.342

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 12.342 12.342

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.365.266 5.369.757

2) assegni 15.629 3.166

3) danaro e valori in cassa 7.037 9.963

Totale disponibilità liquide 5.387.932 5.382.886

Totale attivo circolante (C) 13.015.566 12.935.427

D) Ratei e risconti 29.138 26.034
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Totale attivo 30.460.698 30.349.248

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.764.251 5.763.201

IV - Riserva legale - 30.842

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 11.387.172 11.171.483

Varie altre riserve 1.607.064 (1) 1.607.066

Totale altre riserve 12.994.236 12.778.549

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (77.473) 185.896

Totale patrimonio netto 18.681.014 18.758.488

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 2.436.442 2.641.061

Totale fondi per rischi ed oneri 2.436.442 2.641.061

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.825.911 3.756.985

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 157.348 145.254

esigibili oltre l'esercizio successivo 449.515 597.701

Totale debiti verso banche 606.863 742.955

6) acconti

esigibili oltre l'esercizio successivo 91.838 93.439

Totale acconti 91.838 93.439

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.332.257 2.140.903

Totale debiti verso fornitori 2.332.257 2.140.903

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 565.091 664.747

esigibili oltre l'esercizio successivo 82.609 -

Totale debiti tributari 647.700 664.747

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 470.827 337.162

esigibili oltre l'esercizio successivo 159.832 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 630.659 337.162

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.040.685 1.079.855

Totale altri debiti 1.040.685 1.079.855

Totale debiti 5.350.002 5.059.061

E) Ratei e risconti 167.329 133.653

Totale passivo 30.460.698 30.349.248

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

9) Riserva contributi 1.607.067 1.607.067

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) (1)
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.077.358 19.300.211

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 81.984 33.345

altri 630.171 1.037.191

Totale altri ricavi e proventi 712.155 1.070.536

Totale valore della produzione 18.789.513 20.370.747

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 802.670 861.732

7) per servizi 5.565.434 6.194.754

8) per godimento di beni di terzi 109.262 92.974

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.766.249 7.032.029

b) oneri sociali 1.775.609 1.882.174

c) trattamento di fine rapporto 501.224 514.998

e) altri costi 7.613 5.494

Totale costi per il personale 9.050.695 9.434.695

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.571 42.308

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.658.154 1.590.200

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.880 24.435

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.701.605 1.656.943

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.065 (3.497)

12) accantonamenti per rischi 198.565 439.583

14) oneri diversi di gestione 1.301.092 1.295.420

Totale costi della produzione 18.732.388 19.972.604

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.125 398.143

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 286 1.978

Totale proventi diversi dai precedenti 286 1.978

Totale altri proventi finanziari 286 1.978

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.884 19.171

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.884 19.171

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.598) (17.193)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.527 380.950

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

imposte correnti 122.000 195.054

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 122.000 195.054

21) Utile (perdita) dell'esercizio (77.473) 185.896
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (77.473) 185.896

Imposte sul reddito 122.000 195.054

Interessi passivi/(attivi) 12.598 17.193

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (10.698)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

57.125 387.445

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 501.224 554.581

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.678.725 1.632.508
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.179.949 2.187.089

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.237.074 2.574.534

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.313 (3.745)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 48.223 (223.584)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 191.354 (39.103)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.104) 65.876

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 33.676 (13.016)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 113.065 466.862

Totale variazioni del capitale circolante netto 386.527 253.290

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.623.601 2.827.824

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (12.598) (17.193)

(Imposte sul reddito pagate) (126.015) (207.074)

(Utilizzo dei fondi) (636.917) (519.584)

Totale altre rettifiche (775.530) (743.851)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.848.071 2.083.973

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.703.620) (2.181.743)

Disinvestimenti - 10.698

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.312) (38.026)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (25.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.706.932) (2.234.071)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 12.094 2.859

(Rimborso finanziamenti) (148.186) (145.254)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (136.093) (142.395)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.046 (292.493)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 5.369.757 5.661.931

Assegni 3.166 5.750

Danaro e valori in cassa 9.963 7.699

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.382.886 5.675.380

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.365.266 5.369.757

Assegni 15.629 3.166

Danaro e valori in cassa 7.037 9.963

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.387.932 5.382.886
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

ll presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo dell'esercizio pari a
Euro (77.473).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
La vostra Fondazione ha lo scopo di svolgere ogni forma di attività sociale, socio-sanitaria in favore della popolazione
attraverso la gestione di case di cura, di riposo e altri centri sanitari; di promuovere la tutela dei diritti civili e di favorire
la crescita culturale della persona; svolge la propria attività su tre regioni in Toscana a Pistoia e a San Marcello; in
Puglia con il centro di Vieste e nel Lazio con il nostro centro di Zagarolo.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'esercizio trascorso è stato purtroppo segnato dallo stato di emergenza sanitaria partcolarmente rilevante per le attività
svolte dalla Fondazione.
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie
ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le
limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della domanda interna
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del
12,6%.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
 
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
  
 
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I software e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con 
una aliquota annua del 20%.
Gli oneri pluriennali sul mutuo iscritti nella voce altre immobilizzazioni immateriali in essere sono ammortizzati con 
aliquota annua del 7,69%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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Tipo Bene % Ammortamento

Immobili 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e macchinari specifici 12,5%

Impianti generici 8%

Autovetture ed autoambulanze 25%

Attrezzatura generica 25%

Attrezzatura specifica sanitaria 12,5%

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Macch. Uff. Elettroniche 20%

Arredamento ufficio 10%

Biancheria 40%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente
incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
 
 
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in enti collegati, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o
sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra il
costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il costo specifico.
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Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•             gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•             l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

54.465 71.724 (17.259)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 288.812 4.000 157.659 450.471

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

225.585 - 153.162 378.747

Valore di bilancio 63.227 4.000 4.497 71.724

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(12.360) (4.000) 19.672 3.312

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 20.571 20.571

Totale variazioni (12.360) (4.000) (899) (17.259)

Valore di fine esercizio

Costo 296.125 - 157.659 453.784

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

245.258 - 154.061 399.319

Valore di bilancio 50.867 - 3.598 54.465

 
 
 
 
Contributi in conto capitale
 
Per quanto riguarda i contributi in conto capitale ricevuti negli anni precedenti dalla fondazione si evidenzia che la
regione Puglia, con determina di concessione n. 227 del 28/09/2010 ha concesso un contributo complessivo di euro
184.659,80 su un totale di spese di euro 410.614,71 destinato alla realizzazione dell'intervento di adeguamento
funzionale innovativo alla RSSA “Casa Protetta Fondazione F.Turati” in Vieste. Il regolamento del contributo
denominato “FESR 2007-2013 ASSE III – LINEA DI INTERVENTO 3.2 AZIONE 3.2.1.” prevede che siano
ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul BURP n. 119 del
24/07/2008 fino all'ultimazione dell'iniziativa e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del
disciplinare per i programmi d'investimento di cui alla linea A che è avvenuto il 7/10/2010.
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Il 50% del contributo, pari ad euro 93.329,90 è stato erogato dalla regione in data 10/12/2010, mentre le residue quote
sono state stanziate con le seguenti modalità:
quota pari al 25% del contributo a seguito dell'effettiva rendicontazione del 75% dell'investimento complessivo
ammissibile;
  quota pari al 20% del contributo a seguito dell'effettiva rendicontazione del 95% dell'investimento complessivo
ammissibile;
quota pari al 5% del contributo previa presentazione della documentazione finale.
Trattasi di contributi in conto impianti contabilizzati secondo il metodo dei risconti passivi. I contributi sono stati
accreditati a conto economico in proporzione all'ammortamento dei cespiti soggetti al contributo imputando a conto
economico la quota di contributo riscontato.

Fondo Euro Unra quota euro 708,33;
Regione Puglia quota euro  6.869,59;

Il contributo in conto impianti ricevuto nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 è il seguente:
Fondazione Caripit quota euro  4.125,00 (bando mettiamoci in moto).

 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

17.336.529 17.291.063 45.466

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 26.903.605 9.381.096 840.606 4.348.137 171.140 41.644.584

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

14.350.758 5.964.426 719.305 3.319.032 - 24.353.521

Valore di bilancio 12.552.847 3.416.670 121.301 1.029.105 171.140 17.291.063

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

731.173 329.617 28.773 247.717 366.340 1.703.620

Ammortamento 
dell'esercizio

785.739 528.187 42.943 301.285 - 1.658.154

Totale variazioni (54.566) (198.570) (14.170) (53.568) 366.340 45.466

Valore di fine esercizio

Costo 27.638.841 9.730.071 864.360 4.564.882 537.480 43.335.634

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

15.140.560 6.511.971 757.229 3.589.345 - 25.999.105

Valore di bilancio 12.498.281 3.218.100 107.131 975.537 537.480 17.336.529

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

25.000 25.000  
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.000 25.000

Valore di bilancio 25.000 25.000

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 25.000 25.000

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società. La partecipazione nella Fondazione Raggio Verde è iscritta al costo di acquisto o di sottoscrizione. In data 17
ottobre 2019, a mezzo rogito Notaio Patrizia De Luca in Pistoia, repertorio n.49.740, raccolta n.7.476, è stata costituita
la Fondazione Raggio Verde con un fondo di dotazione di euro 50.000 al 50% con “AGRABAH Associazione Genitori
per l'Autismo ONLUS” di Pistoia. L'iniziativa ha per oggetto la creazione di una Fondazione del terzo settore che
assuma quale attività di interesse generale la realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari a favore delle persone
affette da disturbo dello spettro autistico e altre attività di interesse sociale con finalità educativa. Si segnala che
Agrabah ha conferito la propria azienda nella Fondazione Raggio Verde.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.657 13.970 (3.313)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.722 (3.065) 10.657

Acconti 248 (248) -

Totale rimanenze 13.970 (3.313) 10.657

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

7.604.635 7.526.229 78.406
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.527.397 (48.223) 4.479.174 4.479.174

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.413 (7.963) 3.450 3.450

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.987.419 134.592 3.122.011 3.122.011

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.526.229 78.406 7.604.635 7.604.635

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.479.174 4.479.174

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.450 3.450

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.122.011 3.122.011

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.604.635 7.604.635

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2019 370.375 370.375

Utilizzo nell'esercizio 44.648 44.648

Accantonamento esercizio 22.880 22.880

Saldo al 31/12/2020 348.607 348.607

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

12.342 12.342  

 
 
 
 

Trattasi delle partecipazioni nel Consorzio Pistoia Basket e nella Vival Banca di Credito Cooperativo.
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.387.932 5.382.886 5.046

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 5.369.757 (4.491) 5.365.266

Assegni 3.166 12.463 15.629

Denaro e altri valori in cassa 9.963 (2.926) 7.037

Totale disponibilità liquide 5.382.886 5.046 5.387.932

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

29.138 26.034 3.104

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 26.034 3.104 29.138

Totale ratei e risconti attivi 26.034 3.104 29.138

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 29.138

  29.138
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.681.014 18.758.488 (77.474)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 5.763.201 - - 5.764.251

Riserva legale 30.842 - - -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

11.171.483 - 185.896 11.387.172

Varie altre riserve 1.607.066 (2) - 1.607.064

Totale altre riserve 12.778.549 (2) 185.896 12.994.236

Utile (perdita) 
dell'esercizio

185.896 - - (77.473) (77.473)

Totale patrimonio 
netto

18.758.488 (2) 185.896 (77.473) 18.681.014

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Riserva contributi 1.607.067

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)

Totale 1.607.064

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 5.764.251 B

Riserva legale - A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.387.172 A,B,D

Varie altre riserve 1.607.064
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale altre riserve 12.994.236

Totale 18.758.487

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 Possibilità di utilizzazioni

9) Riserva contributi 1.607.067 A,B,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) A,B,C,D

Totale 1.607.064

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

5.764.251 22.089 12.632.183 154.069 18.572.592

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni       (400.000) (400.000)

Altre variazioni          

incrementi   8.753 146.366 431.827 586.946

decrementi 1.050       1.050

Risultato dell'esercizio 
precedente

      185.896  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

5.763.201 30.842 12.778.549 185.896 18.758.488

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     (2)   (2)

Altre variazioni          

incrementi     185.896   185.896

Risultato dell'esercizio corrente       (77.473)  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

5.764.251   12.994.236 (77.473) 18.681.014

 
Rispetto all'esercizio precedente si è proceduto a riclassificare la riserva legale a riserva straordinaria per investimenti
futuri per euro 29.793 ed euro 1.050 sempre compresi nella voce riserva legale, quale fondo di dotazione iniziale alla
voce di patrimonio-capitale iniziale dell'Ente.
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.436.442 2.641.061 (204.619)
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.641.061 2.641.061

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 204.619 204.619

Totale variazioni (204.619) (204.619)

Valore di fine esercizio 2.436.442 2.436.442

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
I fondi per rischi ed oneri sono così distinti per natura delle singole ragioni di accantonamento:

-                                   fondo contenzioso civile euro 422.001 con un decremento rispetto al precedente esercizio di euro
15.586 pagamento spese legali;
-                  fondo imposte e tasse in contenzioso euro 55.777 con un incremento rispetto al precedente esercizio di
euro 10.966 per accantonamento accertamento IMU Pistoia;
-                  fondo rischi euro 1.158.663 invariato rispetto al precedente esercizio;
-                                   fondo rischi per emergenza COVID 19 costituito nel corso dell'esercizio 2019 di euro 400.000
utilizzato per euro 387.599 a fronte dei costi effettivamente sostenuti per fronteggiare l'emergenza pandemica.
Il Fondo risulta ricostituito per i costi presumibilmente da sostenere per l'anno in corso per euro 200.000 con
un accantonamento dell'esercizio di euro 187.599;
-                  fondo potenz. struttura. organiz. euro 600.000 invariato rispetto al precedente esercizio.

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.825.911 3.756.985 68.926

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.756.985

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 501.224

Utilizzo nell'esercizio 432.298

Totale variazioni 68.926

Valore di fine esercizio 3.825.911

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.350.002 5.059.061 290.941

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 742.955 (136.092) 606.863 157.348 449.515

Acconti 93.439 (1.601) 91.838 - 91.838

Debiti verso fornitori 2.140.903 191.354 2.332.257 2.332.257 -

Debiti tributari 664.747 (17.047) 647.700 565.091 82.609

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

337.162 293.497 630.659 470.827 159.832

Altri debiti 1.079.855 (39.170) 1.040.685 1.040.685 -

Totale debiti 5.059.061 290.941 5.350.002 4.566.208 783.794

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020,comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al costo ammortizzato al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
In applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 24 del DL rilancio l'imposta IRAP 2020 ammontante ad euro
193.949, è imputata a conto economico per euro 116.369, al netto del primo acconto IRAP 2020 figurativo pari ad euro
77.580 che rappresenta misura di sostegno di Stato alle imprese per l'emergenza sanitaria planetaria da pandemia
COVID 19.   L'imposta IRES 2020 dell'esercizio ammonta ad euro 5.631 che per effetto degli acconti pagati da
scomputare risaulta un'eccedenza a credito di euro 3.450
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 606.863 606.863

Acconti 91.838 91.838

Debiti verso fornitori 2.332.257 2.332.257

Debiti tributari 647.700 647.700

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 630.659 630.659
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Area geografica Italia Totale

Altri debiti 1.040.685 1.040.685

Debiti 5.350.002 5.350.002

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 606.863 606.863 - 606.863

Acconti - - 91.838 91.838

Debiti verso fornitori - - 2.332.257 2.332.257

Debiti tributari - - 647.700 647.700

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 630.659 630.659

Altri debiti - - 1.040.685 1.040.685

Totale debiti 606.863 606.863 4.743.139 5.350.002

Le garanzie sono le seguenti:
iscrizione di ipoteca di primo grado per euro 3.000.000 a favore della banca Agrileasing e Vi Banca (ora Vival Banca) 
rilasciata su immobile di proprietà.
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

167.329 133.653 33.676

 
 
 
 

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

Ratei passivi 16.519 45.840 62.359

Risconti passivi 117.133 (12.163) 104.970

Totale ratei e risconti passivi 133.653 33.676 167.329

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 167.329

  167.329

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa. Si segnala che nella voce sono ricompresi risconti passivi su contributi
erogati dalla regione Puglia per Euro 84.194 ed euro 20.775 di contributi in conto impianti fondo Euro Unra.
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Nota integrativa, conto economico

  Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia come la situazione emergenziale 
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno 
dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar 
modo il Conto Economico.
Nel dettaglio l'Ente ha ritenuto opportuno:

1.                 ricorso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
2.                 richiedere specifici contributi in conto esercizio come il credito imposta per le spese di sanificazione;
3.                 utilizzare le sospensioni e dilazioni di pagamento previste dalla normativa per l'emergenza Covid dei
contributi INPS e ritenute IRPEF il cui saldo residuo al 31/12/2020 ammonta ad € 318.777 (INPS) e 132.363
(IRPEF) viene rateizzato il pagamento in 24 mesi.

 

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.789.513 20.370.747 (1.581.234)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 18.077.358 19.300.211 (1.222.853)

Altri ricavi e proventi 712.155 1.070.536 (358.381)

Totale 18.789.513 20.370.747 (1.581.234)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti in relazione alle diverse regioni ove viene effettuata
l'attività della Fondazione:
Regione Toscana ricavi     euro 10.303.331
Regione Puglia     ricavi     euro   3.548.436
Regione Lazio      ricavi     euro   4.937.746
 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 18.077.358

Totale 18.077.358

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 18.077.358

Totale 18.077.358

    I contributi in conto esercizio allocati nella voce altri ricavi e proventi ammontano ad euro 41.895 che si suddividono 
come segue:
contributi 5 per mille IRPEF anno 2018 redditi 2017    euro    15.774
contributi 5 per mille IRPEF anno 2019 redditi 2018    euro    13.989
contributi da privati (altri)                                              euro       11.330
contributo investimenti pubblicitari cred. Imp.              euro         802
La Fondazione ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di Stato consistenti in un contributo per le spese di sanificazione  per 
fronteggiare l'emergenza sanitaria sotto forma di credito d'imposta per euro 28.297.
Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni e/o sovvenzioni pubbliche 
introdotte dall'art. 1, commi 125, 125 bis e 127 della legge 124/2017, la Fondazione Turati non ha conseguito 
nell'esercizio 2020 sovvenzioni, sussidi , vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, aventi carattere generale e 
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Si allega sotto la lettera A) al presente bilancio, il prospetto dei ricavi e costi delle attività connesse al 31/12/2020.
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.732.388 19.972.604 (1.240.216)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 802.670 861.732 (59.062)

Servizi 5.565.434 6.194.754 (629.320)

Godimento di beni di terzi 109.262 92.974 16.288

Salari e stipendi 6.766.249 7.032.029 (265.780)

Oneri sociali 1.775.609 1.882.174 (106.565)

Trattamento di fine rapporto 501.224 514.998 (13.774)

Altri costi del personale 7.613 5.494 2.119

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.571 42.308 (21.737)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.658.154 1.590.200 67.954

Svalutazioni crediti attivo circolante 22.880 24.435 (1.555)

Variazione rimanenze materie prime 3.065 (3.497) 6.562

Accantonamento per rischi 198.565 439.583 (241.018)

Oneri diversi di gestione 1.301.092 1.295.420 5.672

Totale 18.732.388 19.972.604 (1.240.216)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
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Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a cassa integrazione al fine   di limitare gli effetti economici negativi legati alla
situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(12.598) (17.193) 4.595

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 286 1.978 (1.692)

(Interessi e altri oneri finanziari) (12.884) (19.171) 6.287

Totale (12.598) (17.193) 4.595

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 12.884

Totale 12.884

Descrizione Altre Totale

Interessi medio credito 12.294 12.294

Sconti o oneri finanziari 590 590

Totale 12.884 12.884

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 235 235

Altri proventi 50 50

Arrotondamento 1 1

Totale 286 286

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

122.000 195.054 (73.054)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 122.000 195.054 (73.054)

IRES 5.631 6.012 (381)

IRAP 116.369 189.042 (72.673)

Totale 122.000 195.054 (73.054)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
L'Ente non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Indicare la natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio. (art. 2427, 22 quater).
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto notevoli conseguenze anche a livello economico. E' ragionevole
ritenere che l'attuale situazione di rischio sanitario avrà sicuri impatti economici e finanziari nazionali e internazionali
con conseguenze a livello planetario sulla produzione e commercializzazione nazionale e internazionale di tutti i
prodotti e servizi con ricadute ad oggi difficilmente quantificabili. Pertanto il Consiglio Direttivo monitorerà
attentamente e costantemente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria per mettere in campo tutte le possibili strategie di
contenimento degli effetti economici della stessa. Si da atto che la società ha già assunto tutti i vigenti protocolli anti
covid 19 e relativi presidi sanitari funzionali alla sicurezza dei lavoratori e osserva le vigenti disposizioni di emergenza
sanitaria sui luoghi di lavoro al fine di assicurare continuità all'attività aziendale. Le misure di prevenzione anti covid
sono state assunte con l'acquisto dei DPI, con la formazione dei dipendenti e l'utilizzazione delle tecniche di telelavoro.
Al fine di fronteggiare gli oneri connessi alla gestione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria l'Ente ha deliberato di
stanziare un accantonamento al fondo emergenza COVID 19 per i presumibili costi da sostenere per l'anno in corso pari
ad euro 187.599 per ricostituire il fondo per il complessivo ammontare di euro 200.000.
Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa.
Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di
estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire il disavanzo di esercizio di euro (77.473) mediante utilizzi di pari importo della
riserva straordinaria di patrimonio netto.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
  Il Presidente del Consiglio Direttivo
           Dott. Nicola Cariglia
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