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Bilancio al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
III- Attività finanziarie
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

che

non

31/12/2018

31/12/2017

0

0

300.000
24.098
0
324.098

300.000
2.805
0
302.805

29.510

16.442

2.653.809

1.632.648

2.653.809

1.632.648

0
10.040
2.693.359
131.879
3.149.336

0
9.192
1.658.282
491.879
2.452.966

31/12/2018

31/12/2017

310.000
0
0
0
0
0

310.000
0
0
0
0
0

0
-187.730
72.326
0
0
194.596
0

0
-151.565
-36.165
0
0
122.270
0

17.792

14.546

2.936.948

2.316.150

2.936.948
0
3.149.336

2.316.150
0
2.452.966

costituiscono

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
VIII – Avanzo/disavanzo esercizi precedenti
IX – Avanzo/disavanzo
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2018

31/12/2017

689.835

355.621

13.068

0

13.068

0

1.694.403
1.694.403

1.569.519
1.569.519

2.397.306

1.925.140

16.738
508.701

0
385.796

49.718
12.036

50.464
7.468

3.305
3.305
65.059

3.600
3.600
61.532

5.218
5.218
5.218

2.023
2.023
2.023

0
1.713.541

3.716
1.496.557

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E
PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate

2.309.257
88.049

1.949.624
-24.484

0

0

0
88.049

0
-24.484

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

15.723

11.681

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione

21) Avanzo/disavanzo
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in base al presupposto che l’ente sarà in funzionamento per un periodo di
almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
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.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI 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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
In bilancio è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali il marchio conferito dai soci in sede di costituzione
della Fondazione. Il valore del marchio è stato determinato sulla base della perizia di un esperto in sede di
conferimento.
Il marchio “La notte della Taranta” costituisce un bene immateriale avente vita utile indefinita e come tale
non è stato assoggettato ad ammortamento. Peraltro il trattamento contabile utilizzato si pone in continuità
con gli esercizi precedenti in considerazione del principio della costanza dei criteri di valutazione.

Immobilizzazioni materiali
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
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.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 12%-30%
Altri beni:



mobili e arredi: 12%



macchine ufficio elettroniche: 20%

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base dell'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
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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.

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

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 324.098 (€ 302.805 nel precedente esercizio).

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


Le immobilizzazioni immateriali consistono nel Marchio conferito dall’Unione dei

Comuni della Grecia Salentina la cui valutazione, come da perizia tecnica, si ritiene
determinata con estrema prudenza;


le immobilizzazioni materiali sono trascritte per il costo di acquisto dei beni per euro

36.519

e diminuite degli ammortamenti pari ad euro 12.421
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

300.000

10.008

0

310.008

0

7.203

300.000

2.805

Ammortamento dell'esercizio

0

5.218

Altre variazioni

0

26.511

0

26.511

Totale variazioni

0

21.293

0

21.293

300.000

36.519

0

336.519

0

12.421

300.000

24.098

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

7.203
0

302.805

Variazioni nell'esercizio
5.218

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

12.421
0

324.098

ATTIVO CIRCOLANTE
La variazione intervenuta nelle rimanenze è descritta nella seguente tabella :

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

16.442

13.068

29.510

Totale rimanenze

16.442

13.068

29.510

I crediti esposti riguardano clienti per euro 495.769, verso soci per euro 180.000, verso enti ed altri per
trasferimenti per euro 1.567.121, depositi cauzionali pari euro 15, crediti enpals per euro 1.648, crediti per
bonus ai dipendenti per euro 163; fatture da emettere per euro 90.763, quota associativa gal per euro
1.000, crediti verso la Regione Puglia per il Festival 2017 pari ad euro 312.500, crediti verso l’inail per euro
3, crediti verso l’erario per Irap pari ad euro 3.648, per Ires pari ad euro 1.024 , credito verso l’inps per
euro 84 e credito verso l’erario per euro 70.
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Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

495.769

0

495.769

4.829

0

4.829

Verso altri

2.153.211

0

2.153.211

0

2.153.211

Totale

2.653.809

0

2.653.809

0

2.653.809

Crediti tributari

0

495.769
4.829

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

1.632.648

-1.136.879

495.769

495.769

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

0

4.829

4.829

4.829

0

0

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

0

2.153.211

2.153.211

2.153.211

0

0

1.632.648

1.021.161

2.653.809

2.653.809

0

0

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Le disponibilità liquide sono rappresentate da 1.109 in cassa, da euro 8.562 sul c/c 7260 e da carta
prepagata per euro 369;

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

9.038

-107

8.931

154

955

1.109

9.192

848

10.040

Ratei attivi pari ad euro 131.879, per crediti indicati sino al 2016 come ricavi, per i quali si attendono gli
accrediti soprattutto da parte di Regione Puglia per euro 76.891, dall’ Unione della Grecìa Salentina, per
euro 40.000; da altri per euro 14.988
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei attivi

491.879

-360.000

131.879

Totale ratei e risconti attivi

491.879

-360.000

131.879

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 194.596 (€ 122.270 nel precedente
esercizio)
Il patrimonio netto è pari ad euro 194.596 ed è costituito dal Fondo di Dotazione per euro 310.000,
dall’avanzo 2010 di euro 98.924, dal disavanzo 2011 di euro 3.914, dall’avanzo 2012 di euro 10.248, dal
disavanzo 2013 pari ad euro 57.353, dal disavanzo 2014 pari ad euro 8.107 , dal disavanzo 2015 pari ad
euro 198.667, dall’avanzo 2016 di euro 7.305 e dal disavanzo 2017 pari ad euro 36.165; dall’avanzo 2018
di euro 72.326
.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

310.000

0

0

0

-151.565

0

0

0

Avanzo/disavanzo dell'esercizio

-36.165

0

36.165

0

Totale Patrimonio netto

122.270

0

36.165

0

Avanzo/disavanzo esercizi prec.
Altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

310.000

Avanzo/disavanzo esercizi prec.

0

-36.165

-187.730

Altre riserve
Avanzo/disavanzo dell'esercizio

0

0

72.326

72.326

Totale Patrimonio netto

0

-36.165

72.326

194.596

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:
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Valore di inizio
esercizio
Capitale
Avanzo/disavanzo esercizi prec.

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

310.000

0

0

0

-158.870

0

0

0

7.305

0

-7.305

0

158.435

0

-7.305

0

Altre riserve
Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

310.000

Avanzo/disavanzo esercizi prec.

0

7.305

-151.565

Avanzo/disavanzo dell'esercizio

0

0

-36.165

-36.165

Totale Patrimonio netto

0

7.305

-36.165

122.270

Altre riserve

Il fondo indennità di licenziamento, TFR, ammonta ad euro 17.792

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

14.546

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

3.246

Totale variazioni

3.246

Valore di fine esercizio

17.792

DEBITI

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

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

302.175

399.138

701.313

701.313

0

0

Debiti verso
fornitori

1.911.556

29.168

1.940.724

1.940.724

0

0

Debiti tributari

28.884

215.164

244.048

244.048

0

0

Altri debiti

73.535

-22.672

50.863

50.863

0

0
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Totale debiti

2.316.150

620.798

2.936.948

2.936.948

0

0

Vi sono debiti verso fornitori per euro 1.042.949, debiti verso la Banca Sella per euro 701.313 verso l’erario
per iva euro 225.373, aumentati per via dello split dal 2018, per contributi previdenziali inps euro 3.254, per
ritenute fiscali lavoratori dipendenti euro 1.171, per ritenute fiscali su compensi professionali e occasionali
per euro 14.191, per imposta sostitutiva euro 59,

per piccoli prestiti infruttiferi fatti a favore della

Fondazione da Massimo Manera per euro 2.552, debiti verso i dipendenti per euro 2.913, verso la Banca
per somme da addebitare relative al mese di Dicembre 2017 e agli interessi passivi maturati nel 2018 per
euro 29.675; per fatture da ricevere per euro 897.776, note credito da emettere per euro 1.440; per il fondo
imposte di euro 15.723 di cui 10.789 per irap e 4.934 per ires.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si specifica che non sussistono debiti di durata
superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.:

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI
I ricavi sono rappresentati da 160.000 euro destinati al fondo di gestione, rivenienti per 10.000 euro
dall’unione dei comuni, per 150.000 euro dalla Regione Puglia, da pubblicità per euro 327.730, da interessi
attivi per euro 1, da arrotondamenti per euro 27, dall’utilizzo del marchio per euro 4.639,

da contribuiti da

Comuni di cofinanziamento concerti per euro 45.236, da contributi per il festival per euro 1.462.466, per
ricavi derivanti dall’attività dell’orchestra LNDT per euro 252.123, per iva incassata da non versare, regime
forfettario iva, per euro 59.405, da rimborsi spese anticipate per euro 36.230, da vendite di gadget per euro
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3.586, da vendite di cd per euro 5.098;biglietti concertone per euro 5.896; dal progetto minoranze per euro
800 e dall’organizzazione dell’evento rally del salento 2018 per euro 13.812;
Tra i ricavi vi sono sopravvenienze attive per euro 5.223 scaturite da mancati costi imputati nel conto
economico degli anni precedenti; Per il 2017 e 2018, per esplicita richiesta, si provvede a non indicare nella
parte straordinaria le suddette sopravvenienze.
Ci sono Rimanenze Finali per euro 29.510;

COSTI
Ci sono Rimanenze Iniziali per euro 16.442;
Ci sono costi rappresentati dalle spese per i dipendenti per euro 65.059;
Ci sono ammortamenti per euro 5.218;
Le spese per servizi sono formate da euro 508.701, da spese telefoniche, cda, comunicazione e marketing,
promozione, servizi, consulenze e ’assicurazione;
Gli oneri diversi di gestione pari ad euro 1.713.541 sono un costo residuale e formato da costi per struttura,
costi amministrativi, da costi per la Notte della Taranta 2018 da vari progetti e dalle sopravvenienze passive
non più indicate nella parte straordinaria;
I costi finanziari pari ad euro 39.032 sono formati da interessi passivi su c/c pari ad euro 26.027, da
commissioni bancarie pari ad euro 11.903, da sanzioni e interessi da ravvedimento pari ad euro 759,
interessi di dilazione per pagamenti dilazionati di imposte per euro 812 e da imposte e tasse per euro 191;
I costi rappresentati dalla Notte della Taranta, 2.029.282, sono costi che si riferiscono al Festival 2018, al
Concertone Finale 2018, da molteplici eventi in varie città e sono comprensivi di costi per comunicazione e
marketing, euro 71.170, promozione per euro 52.315, servizi per euro 142.493 e consulenze per euro
211.417, assicurazione per euro 17.415 per un totale di euro 494.810 già indicati tra i servizi.
Nei restanti 1.534.472 euro di costi ci sono spese per gruppi, 113.016 euro, per ufficio stampa, 22.550, per
segreteria, 23.090, logistica, 11.926, per allestimenti, 466.384, per sicurezza, 83.710, per artisti, 400.928,
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per prove 22.787, per ospitalità, 82.622, maestro concertatore, 18.750, per contributi previdenziali, 5.014,
altro, 163, spese per eventi in 36 città diverse sparse in Italia e nel mondo; per progetti, 79.076;
Ci sono sopravvenienze passive relative a costi non previsti nel 2018 pari ad euro 36.433, non più indicate
nella parte straordinaria.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sono rappresentate dall’ires per euro 4.934 e irap per euro 10.789.

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

4.934

0

0

0

IRAP

10.789

0

0

0

Totale

15.723

0

0

0

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato
fiscale/trasparenza
fiscale

0

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

Numero medio
Impiegati

2

Totale Dipendenti

2

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si specifica che ai componenti degli organi
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sociali non è stato erogato alcun compenso.

Destinazione del risultato d'esercizio
Si è registrato un avanzo di amministrazione pari ad euro 88.049 prima delle imposte e di euro 72.326 dopo le
imposte.
Nell’anno 2019 si provvederà ad effettuare un versamento pari ad almeno 1.438 euro sul conto corrente vincolato del
Fondo di dotazione per riportarlo ad un saldo almeno pari o superiore a 10.000 euro.
Ai sensi del punto 8 dell’articolo 2427 si dà atto che, nel corso dell’esercizio, non c’è stata imputazione di oneri
finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Si precisa che per i beni in patrimonio non sono state operate rivalutazioni.
In riferimento all’art.2427 punto 4) e punto 7) bis, si forniscono i seguenti dati:

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserva legale
Avanzo/disavanzo es. precedenti
Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale

31.12.17

Incremento

Decremento

310.000
-151.564
-36.165
122.271

31.12.18
310.000

-36.165
108.491
72.326

- 187.729
72.326
194.597

In riferimento ai punti 5 e 11 dell’art.2427 e ai numeri 3 e 4 dell’art.2428, come richiamati dal comma 4 dell’art.2435
bis, si significa che la Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non possiede partecipazione alcuna, né per
tramite di società fiduciarie né per interposta persona.
In riferimento al punto 19 bis dell’articolo 2427 si specifica che non ci sono finanziamenti dei soci ma prestiti
infruttiferi indicati precedentemente;
In riferimento ai punti 20, 21 e 22 dello stesso articolo 2427, si specifica quanto segue:


non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare;



non vi sono finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
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non vi sono contratti di leasing sottoscritti alla data del 31.12.2018

Non vi sono operazioni ai sensi dei numeri 22 bis e 22 ter dell’articolo 2427, come aggiunti dall’art.1 del d.lgs.
3.11.2008 n.173.

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Melpignano, 23 settembre 2019
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