
31/12/2013 31/12/2012

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

Totale quote associative ancora da versare 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 6.769 12.600

7) Altre 6.521 9.219

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 13.290 21.819

II - Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali 7.646 8.624

4) Altri beni 64.400 64.400

Totale immobilizzazioni materiali (II) 72.046 73.024

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

d) Verso altri

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 85.336 94.843

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 10.762 17.207

Totale rimanenze (I) 10.762 17.207

II - Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 68.532 104.042

Totale crediti verso clienti 68.532 104.042

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 35.485 28.455

Totale crediti tributari (4-bis) 35.485 28.455

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.629 237

Totale crediti verso altri (5) 7.629 237

Totale crediti (II) 111.646 132.734

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 106.804 84.979

3) Danaro e valori in cassa 24.334 2.379

Totale disponibilità liquide (IV) 131.138 87.358

Totale attivo circolante ( C ) 253.546 237.299

Bilancio al 31/12/2013

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI    
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D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 1.854 26.481

Totale ratei e risconti (D) 1.854 26.481

TOTALE ATTIVO 340.736 358.623

31/12/2013 31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di Dotazione 61.519 61.519

1) Fondo di Dotazione 46.519 46.519

2) Fondo di dotazione vincolato 15.000 15.000

II - Patrimonio vincolato 0 0

3) Risultato gestionale esercizi precedenti 29.470 16.327

Totale patrimonio netto (A) 90.989 77.846

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 6.031 1.546

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 209.768 217.536

Totale debiti verso fornitori (7) 209.768 217.536

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.578 10.547

Totale debiti tributari (12) 2.578 10.547

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.992 4.172

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 4.992 4.172

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.192 4.088

Totale altri debiti (14)Esigibili entro l'esercizio successivo 6.192 4.088

Totale debiti (D) 223.530 236.343

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 20.186 42.888

Totale ratei e risconti (E) 20.186 42.888

TOTALE PASSIVO 340.736 358.623

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

PROVENTI E RICAVI 31/12/2013 31/12/2012

RENDICONTO GESTIONALE

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
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1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE:

1.3) Da Fondatori 300.000 395.000

1.5) Da Partecipanti sostenitori 0 10.000

1.6) Da altri soggetti 54.502 81.740

1.7) Ricavi da mostre 324.544 174.586

1.8) Altri proventi e ricavi 12 212

Totale proventi e ricavi da attività tipiche (1) 679.058 661.538

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI:

2.1) Sponsor 42.858 71.757

Totale proventi da raccolta fondi (2) 42.858 71.757

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) Da gestioni commerciali accessorie 25.128 27.935

3.5) Altri proventi e ricavi 830 1.560

Totale proventi e oneri da attività accessorie (3) 25.958 29.495

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da rapporti bancari 3 9

Totale proventi finanziari e patrimoniali 3 9

TOTALE PROVENTI E RICAVI 747.877 762.799

ONERI 31/12/2013 31/12/2012

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Acquisti 28.660 49.030

1.2) Servizi 551.820 579.144

1.3) Godimento beni di terzi 2.480 44.285

1.4) Personale 113.819 61.833

1.5) Ammortamenti 10.796 9.442

1.6) Oneri diversi di gestione 13.059 12.103

1.7) Rimanenze merci variazione 6.446 -17.207

Totale oneri da attività tipiche (1) 727.080 738.630

2) ONERI PROMOZIONALI DA RACCOLTA FONDI

Totale oneri promozionali da raccolta fondi 0 0

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Totale oneri da attività accessorie 0 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Su rapporti bancari 0 0

4.5) Altri oneri finanziari e patrimoniali 438 372

Totale oneri finanziari e patrimoniali da attività tipiche 438 372
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5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.6) Imposte e tasse 7.216 7.470

Totale oneri di supporto generale 7.216 7.470

TOTALE ONERI 734.734 746.472

RISULTATO DELLA GESTIONE 13.143 16.327
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FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Sede legale: C.so Garibaldi 29-31 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Iscritta al Registro Imprese di REGGIO EMILIA  

C.F. e numero iscrizione  02456050356  

Iscritta al R.E.A. di REGGIO EMILIA n. 0283193  

Partita IVA: 02456050356

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Gentilissimi Signori, Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013
che evidenzia un utile di euro 13.143. 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice 
Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.

Attività svolta e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

La Fondazione Palazzo Magnani, costituita in data 11 novembre 2010 dal fondatore istituzionale Provincia di Reggio 
Emilia, è una fondazione senza fini di lucro dotata di personalità giuridica che ha come scopo istituzionale la tutela e la 
valorizzazione dell’immobile denominato “Palazzo Magnani”, posto in Reggio Emilia, nonché della promozione e 
diffusione delle arti visive. 

La Fondazione Palazzo Magnani si occupa dell’organizzazione di mostre ed eventi culturali, queste attività producono le 
maggiori entrate del bilancio tramite il corrispettivo richiesto (“biglietto d’ingresso”) e attraverso la gestione del bookshop 
nel quale vengono ceduti gadget e cataloghi connessi alle mostre realizzate. 

Nel corso del 2012 hanno avuto luogo le seguenti mostre:

• ATMOSFERE SOSPESE IVANO BOLONDI Fotografo – 23 febbraio / 21 aprile 2013;

• ARTE IN AGENDA A TU PER TU CON … PABLO PICASSO – 8 marzo / 1 Aprile 2013;

• ASIAN FILM FESTIVAL – 6 / 11 aprile 2013;
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• WEEGEE – MURDER IS MY BUSINNES – 3 maggio / 14 luglio 2013;

• ARTE IN AGENDA A TU PER TU CON … GIACOMETTI E IL CAPOLAVORO ETRUSCO L’OMBRA 
DELLA SERA – 28 settembre / 13 Ottobre 2013;

• ENIGMA ESCHER: paradossi grafici tra arte e geometria – 18 ottobre 2013 / 23 marzo 2014.

Ai fini delle imposte dirette (IRES) e delle imposte indirette (IVA) l’attività svolta dalla Fondazione è considerata attività 
di natura commerciale. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2011 i fondi stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia avevano natura di 
versamento al fondo di dotazione e dunque imputati a tale voce di patrimonio netto. A partire dall’esercizio 2012 i fondi 
stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia hanno avuto natura di erogazione in conto esercizio e per tale motivo sono stati 
iscritti tra i “proventi e ricavi da attività tipica” da fondatori. La diversa imputazione in bilancio delle somme erogate dalla 
Provincia di Reggio Emilia, di cui sopra, ha dunque avuto una diversa incidenza sul risultato di esercizio poiché nel 2011 
tali somme erano confluite a voci di natura patrimoniale, mente nel 2012 sono state imputate a voci di natura economica.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo gli schemi elaborati dall’Agenzia per il Terzo 
Settore per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit ed in conformità ai Principi Contabili per gli Enti Non 
Profit, emanati congiuntamente dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità, integrati, ove necessario, dai Principi Contabili Nazionali 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

• 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; 
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• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella contabilità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di 
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni immateriali, rilevate al costo in valuta, sono iscritte 
al minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente 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. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo 
delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità 
futura stimata in 5 anni. 
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L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono state operate 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Spese di costituzione 5 anni in quote costanti

Spese realizzazione sito web 5 anni in quote costanti

Software capitalizzato 3 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 
diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con
indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al 
minor valore tra il tasso di cambio al momento dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate secondo piani di ammortamento stabiliti in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione dei beni stessi e, in particolare dell'utilizzo, della destinazione e della durata 
economico-tecnica dei cespiti. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Le opere d’arte iscritte tra le altre immobilizzazioni non sono ammortizzate in quanto non sono soggette a deperimento, in 
quanto la vita economica di tali opere non presuppone limiti temporali. 

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono stati predisposti secondo lo schema sotto 
riportato:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12,00%

Arredamento 15,00%

Attrezzatura varia e minuta 15,00%

Macchine elettroniche ufficio 20,00%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il 
costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla 
produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato; più precisamente le 
rimanenze sono state valorizzate al loro costo medio di acquisto. 

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Crediti per imposte anticipate

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee
tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo. 

Disponibilità liquide

I crediti verso le banche e verso l’amministrazione postale per i depositi o i conti correnti esistenti sono iscritti in bilancio 
in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. Non sono 
presenti disponibilità in valuta estera. 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 
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Rendiconto della gestione

I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che, generalmente, coincide con 
la spedizione. 

I ricavi e le prestazioni di servizi sono imputati al Rendiconto della Gestione all’atto del completamento della prestazione 
stessa. 

Le imposte sono accantonate in base alla previsione dell’onere fiscale a carico dell’esercizio tenendo conto delle normative 
di legge vigenti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 13.290 (euro 21.819 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

F.do 
amm.es.prec.

Valore 
iniziale

Increm. Decrem. Amm.to
Consist.

Finale

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Costi impianto e

ampliamento
29.153 16.553 12.600 - - 5.831 6.769

Altre 12.582 3.363 9.219 2.698 6.521

Totale 41.735 19.916 21.819 - - 8.259 13.290

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 72.046 (euro 73.024 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

F.do 
amm.es.prec.

Valore 
iniziale

Increm. Decrem. Amm.to
Consist.

Finale

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Attrezzature 
industriali e 
comm.li

9.693 1.069 8.624 1.289 - 2.267 7.646
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

F.do 
amm.es.prec.

Valore 
iniziale

Increm. Decrem. Amm.to
Consist.

Finale

Altre 64.400 - 64.400 - - - 64.400

Totale 74.093 1.069 73.024 1.289 - 2.267 72.046

La voce “Altri beni” è composta dalle opere d’arte qui di seguito elencate:

AUTORE TITOLO VALORE

S. Shimamoto performance 24 settembre, Reggio Emilia, 
2011

€                      60.000,00 

G. Cassanelli bolle blu €                        2.000,00 

Eric Andersen Il tocco giallo €                  2.000,00 

Diego Parolini, Simonetta Lodesani, 
Karyn Bernini 

"Interni Comunicanti", 3 fotografie + dvd €                           400,00 

TOTALE VALORE €               64.400,00 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze di 
merci

17.207 10.762 - - 17.207 10.762 6.445- 37-

Totale 17.207 10.762 - - 17.207 10.762 6.445-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE 17.207 10.761 - - 17.207 1 10.762 6.445- 37-

Totale 17.207 10.761 - - 17.207 1 10.762 6.445- 37-

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 10.762 (euro 17.207 nel precedente esercizio). Le rimanenze 
sono relative a cataloghi per euro 5.050, libri per euro 554 e gadget per euro 5.157. Le rimanenze sono state valorizzate al 
costo di acquisto.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

75.944 43.696 - - 75.944 43.696 32.248- 42-

Clienti terzi Italia 28.098 40.799 - - 44.061 24.836 3.262- 12-

Crediti per POS - 57.846 - - 57.422 424 424 -

Fornitori terzi Italia - 20.645 - - 13.677 6.968 6.968 -

Iva su acquisti 2 52.912 - - 52.914 - 2- 100-

Erario 
c/liquidazione Iva

26.449 30.754 - - 26.032 31.171 4.722 18

Crediti vari (conti 
specifici)

237 - - - - 237 - -

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

- 9.497 - - 8.286 1.211 1.211 -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 5 - - 3 2 2 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

2 - - - 2 - 2- 100-

Ritenute subite su 
provvigioni

2.000 - - - 2.000 - 2.000- 100-

Erario c/IRAP - 7.780 - - 4.680 3.100 3.100 -

Crediti IRES per 
imposte anticipate

2 - - - 2 - 2- 100-

Totale 132.734 263.934 - - 285.023 111.645 21.089-



FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI Bilancio al 31/12/2013

Nota Integrativa 9

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 132.734 263.934 - - 285.023 111.645 21.089- 16-

Totale 132.734 263.934 - - 285.023 111.645 21.089- 16-

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 84.979 759.134 - - 737.308 106.805 21.826 26

Cassa contanti e 
assegni

2.379 272.930 - - 250.975 24.334 21.955 923

Totale 87.358 1.032.064 - - 988.283 131.139 43.781

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

87.358 1.032.064 - - 988.283 131.139 43.781 50

Totale 87.358 1.032.064 - - 988.283 131.139 43.781 50

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 26.481 1.854 - - 26.481 1.854 24.627- 93-

Totale 26.481 1.854 - - 26.481 1.854 24.627-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 26.481 1.854 - - 26.481 1.854 24.627- 93-

Totale 26.481 1.854 - - 26.481 1.854 24.627- 93-
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Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondo di dotazione

F.do di dotazione 46.519 - - - - 46.519 - -

F.do di dotazione 
vincolato

15.000 - - - - 15.000 - -

Totale 61.519 - - - - 61.519 - -

Risultato gestione

Risultato gestione 16.327 13.143 - - - 29.470 13.143 45

Totale 16.327 13.143 - - - 29.470 13.143 45

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 1.546 4.485 - 6.031

Totale 1.546 4.485 - 6.031

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

1.546 4.485 - 6.031

Totale 1.546 4.485 - 6.031

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Clienti terzi Italia - - - - - - - -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

52.277 97.753 - - 44.342 105.688 53.411 102

Note credito da 
ricevere da fornit.terzi

- - - - 27.300 27.300- 27.300- -

Fornitori terzi Italia 165.259 411.961 - - 450.042 127.178 38.081- 23-

Fornitori terzi Estero - 8.988 - - 4.785 4.203 4.203 -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

2.498 11.069 - - 11.024 2.543 45 2

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

579 - - - 579 - 579- 100-

Erario c/ritenute agenti 
e rappresentan.

- 221 - - 187 34 34 -

Erario c/IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP 7.470 - - - 7.470 - 7.470- 100-

INPS dipendenti 1.271 25.472 - - 22.958 3.785 2.514 198

INPS collaboratori 2.577 4.308 - - 5.918 967 1.610- 62-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

291 484 - - 614 161 130- 45-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

33 79 - - 33 79 46 139

Debiti v/amministratori 2.883 14.602 - - 14.991 2.494 389- 13-

Personale 
c/retribuzioni

1.205 49.423 - - 46.930 3.698 2.493 207

Totale 236.343 624.360 - - 637.173 223.530 12.813-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 236.343 624.360 - - 637.173 223.530 12.813- 5-

Totale 236.343 624.360 - - 637.173 223.530 12.813- 5-

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi 39.811 186 - - 39.811 186 39.625- 100-

Risconti passivi 3.077 20.000 - - 3.077 20.000 16.923 550

Totale 42.888 20.186 - - 42.888 20.186 22.702-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi 42.888 20.186 - - 42.888 20.186 22.702- 53-
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 42.888 20.186 - - 42.888 20.186 22.702- 53-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 111.645 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 111.645 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 223.530 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 223.530 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Fondo di dotazione

Fondo di 
dotazione

61.519 - 61.519

Totale 61.519 - 61.519

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili 29.470 - 29.470

Totale 29.470 - 29.470

Totale Composizione voci PN 90.989 - 90.989

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Fondo di 
dotazione

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al - - - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale 480.000 22.892- 399.989- 57.119

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2011 - - - -
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Fondo di 
dotazione

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo finale al 480.000 22.892- 399.989- 57.119

Saldo iniziale al 480.000 22.892- 399.989- 57.119

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite 422.881- 22.892 399.989 -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni 4.400 - - 4.400

Risultato dell'esercizio 2012 - - 16.327 16.327

Saldo finale al 61.519 - 16.327 77.846

Saldo iniziale al 1/01/2013 61.519 - 16.327 77.846

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2013 - - 13.143 13.143

Saldo finale al 31/12/2013 61.519 - 29.470 90.989

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale applicato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
provvisorio applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Compensi agli organi sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell’art.2427, punto 
16 e 16-bis del Codice Civile:

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione
Collegio Sindacale 7.039 7.039 0 
Organo amministrativo 0 0 0 
Totali 7.039 7.039 0 

Il compenso attribuito al collegio sindacale comprende anche la remunerazione per l’attività di revisione legale dei conti. 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Reggio Emilia, 30/04/2014

Per il Consiglio di Amministrazione 

Avde Iris Giglioli, Presidente 












