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Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.000 3.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 21.722 36.187

II - Immobilizzazioni materiali 1.059.724 333.965

III - Immobilizzazioni finanziarie 18.712 568

Totale immobilizzazioni (B) 1.100.158 370.720

C) Attivo circolante

II - Crediti 681.278 824.408

esigibili entro l'esercizio successivo 681.278 824.408

esigibili oltre l'esercizio successivo

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2 60.000

IV - Disponibilita' liquide 594.929 36.439

Totale attivo circolante (C) 1.276.209 920.847

D) Ratei e risconti 511.286 14.184

Totale attivo 2.890.653 1.308.751
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.515.068 755.068

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.577.317) (734.954)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 80.335 (842.363)

Totale patrimonio netto 18.087 (822.248)

B) Fondi per rischi e oneri 40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.419 50.471

D) Debiti 2.779.647 2.078.028

esigibili entro l'esercizio successivo 2.046.019 1.522.511

esigibili oltre l'esercizio successivo 733.628 555.517

E) Ratei e risconti 2.500 2.500

Totale passivo 2.890.653 1.308.751
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Conto Economico

Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 769.431 859.343

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 960.188 658.670

altri 52.675 23.532

Totale altri ricavi e proventi 1.012.863 682.202

Totale valore della produzione 1.782.294 1.541.545

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.728 50.296

7) per servizi 1.162.480 1.553.507

8) per godimento di beni di terzi 97.220 48.750

9) per il personale

a) salari e stipendi 165.095 207.050

b) oneri sociali 32.755 48.043

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

7.864 7.988

c) trattamento di fine rapporto 7.864 7.988

Totale costi per il personale 205.714 263.081

10) ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz.

54.127 53.671

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.465 18.405

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 39.662 35.266

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

153.986

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.127 207.657

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.550

13) altri accantonamenti 40.000

14) oneri diversi di gestione 60.925 208.312

Totale costi della produzione 1.662.194 2.348.153

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 120.100 (806.608)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 10 10

Totale proventi da partecipazioni 10 10
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Parziali  2016 Totali  2016 Esercizio 2015

16) altri proventi finanziari

b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo 
circ.no partecip

960

b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo 
circ.no partecip

1.050

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 1.050

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 46

Totale proventi diversi dai precedenti 18 46

Totale altri proventi finanziari 1.068 1.006

17) interessi ed altri oneri finanziari

verso imprese controllate 37

altri 30.794 36.771

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.831 36.771

17-bis) utili e perdite su cambi (370)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (30.123) (35.755)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 89.977 (842.363)

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

imposte correnti 9.642

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.642

21) Utile (perdita) dell'esercizio 80.335 (842.363)
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Nota Integrativa
Bilancio Abbreviato al 31/12/2016 

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Consiglieri, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2016. 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.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

La Fondazione La Versiliana si è costituita in data 30/12/2004, con lo scopo di perseguire finalità di natura culturale, 
artistica, turistica e di utilizzazione del tempo libero, con riferimento particolare al territorio della Versilia.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Lucca in data 30/03/2005 e 
risulta pertanto iscritta con il numero 128 al Registro delle persone giuridiche istituito presso la suddetta prefettura.

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. 
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Principi di redazione del bilancio

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché al Principio n. 1 emanato nel 
Maggio 2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili denominato “Principi Contabili 
per gli Enti Non Profit”; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai sopracitati principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, 
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
formali.

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. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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. 

Continuità della Fondazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e sono stati applicati secondo il principio della continuità aziendale; gli stessi, inoltre, non sono variati 
rispetto all'esercizio precedente.

La continuità operativa della Fondazione è assicurata dalle aspettative del permanere di un flusso continuo di contributi da 
parte del socio fondatore (Comune di Pietrasanta) e di altri Enti Pubblici (Regione Toscana) che stanziano annualmente, 
fra i vari capitoli di spesa del proprio bilancio, i contributi alla Fondazione necessari per il mantenimento dell’equilibrio
economico; alla contribuzione in favore della Fondazione partecipa anche la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, 
Credito Cooperativo, che per il prossimo biennio 2017-2018 ha già deliberato lo stanziamento di contributi attivi. 

Da segnalare inoltre che, a partire dal 2016, la maggior parte degli eventi spettacolistici (fino ad arrivare alla totalità nel 
2017) è stata affidata alla cura e al rischio delle imprese terze organizzatrici. La Fondazione si limiterà infatti a mettere a 
disposizione alle stesse unicamente gli spazi per la rappresentazione degli spettacoli. Tutto ciò al chiaro fine di limitare al 
massimo ogni rischio di soffrire perdite sul singolo evento e, di conseguenza, di generare un disavanzo di gestione. Gli 
unici spettacoli la cui organizzazione e gestione rimarrà curata direttamente dalla Fondazione Versiliana sono quattro 
rappresentazioni di danza e prosa, settori per i quali gli organizzatori privati non nutrono generalmente interesse perché 
poco remunerativi, e di cui si prenderà carico la Fondazione per assolvere alla propria funzione di promozione pubblica e 
culturale, eventi comunque coperti da uno stanziamento ad hoc che limiterà il rischio di impresa.

Sulla base del complesso degli elementi sopra indicati, è convinzione che la Fondazione si trovi in condizioni di 
funzionamento e di continuità e che di conseguenza sono stati applicati i relativi principi contabili.
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Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile nonché, come espresso in precedenza, al Principio n. 1 emanato nel Maggio 2011 dal CNDCEC denominato 
“Principi contabili per gli Enti Non Profit”. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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. 

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 nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

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

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; tali costi vengono 
ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati e Costruzioni leggere dal 3,00 % al 10,00 %
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Impianti e macchinari dal 2,50 % al 12,50 %

Attrezzature industriali e commerciali 15,00 %

Altri beni dal 3,00 % al 20,00%

Terreni e fabbricati

Nel presente bilancio è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno sul quale lo stesso insiste. Lo 
scorporo è stato effettuato sulla base di una stima del valore del terreno pari al 20% del totale.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Elenco partecipazioni Differenza

Partecipazioni in altre imprese 568

Cauzioni S.I.A.E. 18.144

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

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.

Fondi per rischi e oneri

Stante il perdurare del contenzioso con la ditta Layher SpA che ha visto la Fondazione soccombere nel primo grado di 
giudizio con la condanna al pagamento delle spese legali, nonostante l’avvenuta prestazione alla parte attrice di 
fideiussione bancaria fino ad Euro 120.000,00=, è stato comunque stanziato a conto economico un accantonamento 
prudenziale di Euro 40.000,00= per coprire le eventuali spese legali in caso di definitiva soccombenza.

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Garanzie fideiussoria prestata da Banca di Credito Cooperativo  VLG 120.000

di cui reali -
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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.

Conto Economico

I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza economica riferita all’arco temporale 
dell’esercizio.

I proventi per contributi ed altre liberalità sono contabilizzati all’atto dell’incasso e corrispondono al denaro effettivamente 
versato nelle casse sociali.

I proventi di natura finanziaria o diversa sono riconosciuti in base alla competenza temporale indipendentemente dal 
momento dell’effettiva percezione ed in correlazione con i costi sostenuti.

Criteri di iscrizione dei costi

I costi iscritti si riferiscono ai costi effettivamente sostenuti per le sole attività strumentali al raggiungimento degli scopi
istituzionali della Fondazione e per il mantenimento della struttura minima organizzativa.

L’iscrizione in bilancio di ciascun costo è avvenuta previa acquisizione di adeguati documenti giustificativi supportati, ove 
necessario, dai relativi contratti e previa verifica di inerenza e congruità da parte degli organi della Fondazione.

Imposte

Le imposte dovute sono state calcolate sulla base della normativa vigente.

Con riferimento alla sola attività meramente istituzionale, l’IVA è stata considerata come costo indeducibile e pertanto 
imputata a conto economico unitamente ai costi relativi.

Non sono state iscritte, in mancanza dei presupposti, imposte differite o crediti per imposte anticipate.

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.
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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.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

Soci 
c/sottoscrizione

3.000 - - - - 3.000 - -

Totale 3.000 - - - - 3.000 -

 Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Fatture da 
emettere

328 1.670 - - - 1.998 1.670 509

Crediti v/clienti 363.569 114.994 - - - 478.563 114.994 32

Crediti per 
contributi

68.000 - - - 3.000 65.000 3.000- 4-

Crediti vari verso 
terzi

- 52.364 - - - 52.364 52.364 -

Crediti verso altri 99.191 - - - 38.020 61.171 38.020- 38-

Crediti v/EE.PP. e 
Ministeri

153.019 - - - 148.098 4.921 148.098- 97-

Crediti v/Comune 
di Pietrasanta

201.332 - - - 143.568 57.764 143.568- 71-

Crediti v/Ticketone - 3.336 - - - 3.336 3.336 -

Crediti per cauzioni 1.856 - - - - 1.856 - -

Biglietti 3.450 - - - - 3.450 - -

Inps - 3 - - - 3 3 -

Inail - 1.351 - - - 1.351 1.351 -

Fonitori terzi - 12.114 - - - 12.114 12.114 -

Erario c/IVA 83.312 - - - 7.452 75.860 7.452- 9-

Imposta sotitutiva 5 79 - - - 84 79 1.580



FONDAZIONE LA VERSILIANA Bilancio al 31/12/2016 

Nota Integrativa 7

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

TFR

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 4 - - - 4 4 -

Altri tributi 7.476 1.133 - - - 8.609 1.133 15

IRAP acconti - 9.960 - - - 9.960 9.960 -

Fondo svalutazione 
crediti

157.130- - - - - 157.130- - -

Totale 824.408 197.008 - - 340.138 681.278 143.130-

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attivita' finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

Polizze 
assicurative

60.000 - - - 59.998 2 59.998- 100-

Totale 60.000 - - - 59.998 2 59.998-

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Banca c/c 36.433 1.406.151 - - 847.888 594.696 558.263 1.532

Cassa contanti 6 1.400 - - 1.173 233 227 3.783

Totale 36.439 1.407.551 - - 849.061 594.929 558.490

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi - 495.626 - - - 495.626 495.626 -

Risconti attivi - 15.660 - - - 15.660 15.660 -

Totale - 511.286 - - - 511.286 511.286
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Patrimonio Netto

 Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 755.068 760.000 - - - - 1.515.068 760.000 101

Altre riserve - - - - - 1 1 1 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

1.577.317- - - - - - 1.577.317- - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

- 80.335 - - - - 80.335 80.335 -

Totale 822.249- 840.335 - - - 1 18.087 840.336 102-

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e 
oneri

Fondo spese legali - 40.000 - - - 40.000 40.000 -

Totale - 40.000 - - - 40.000 40.000

 

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. 50.471 - 52 50.419

Totale 50.471 - 52 50.419

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Banca c/anticipi 90.825 - - - 57.019 33.806 57.019- 63-

Finanziamenti 
bancari

48.901 51.099 - - - 100.000 51.099 104

Mutuo BNL 169.632 - - - 45.436 124.196 45.436- 27-

Mutuo BCC 336.983 363.017 - - - 700.000 363.017 108

Fatture da ricevere 235.692 218.059 - - - 453.751 218.059 93
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Note di credito da 
ricevere

1.273- 9.833- - - - 11.106- 9.833- 772

Fornitori italia 883.074 91.593 - - - 974.667 91.593 10

Fornitori estero - 550 - - - 550 550 -

Ritenute lavoratori 
dipendenti

2.867- 6.098 - - - 3.231 6.098 213-

Ritenute lavoratori 
autonomi

4.247 10.820 - - - 15.067 10.820 255

IRAP 9.982- 19.624 - - - 9.642 19.624 197-

INPS dipendenti 4.822 - - - 1.849 2.973 1.849- 38-

Enti previdenziali 
vari

- 2.553 - - - 2.553 2.553 -

Sindacati c/ritenute 2.071 41 - - - 2.112 41 2

Debiti diversi verso 
terzi

3.601 - - - 952 2.649 952- 26-

Debiti v/Comune di 
Pietrasanta

297.397 - - - 31.665 265.732 31.665- 11-

Consiglieri 
c/competenze

1.380 - - - - 1.380 - -

Incassi c/terzi - 74.548 - - - 74.548 74.548 -

Personale 
c/retribuzioni

13.525 5.310 - - - 18.835 5.310 39

Dipendeti c/ferie da 
liquidare

- 4.275 - - - 4.275 4.275 -

Clienti terzi - 786 - - - 786 786 -

Totale 2.078.028 838.540 - - 136.921 2.779.647 701.619

 

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 2.500 - - - - 2.500 - -

Totale 2.500 - - - - 2.500 -
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Rendiconto finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 80.335 (842.363)

Imposte sul reddito 9.642

Interessi passivi (interessi attivi) 30.123 35.755

(Dividendi)

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

120.100 (806.608)

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

Accantonamenti ai fondi 40.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 54.127 53.671

Svalutazione delle perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari (52) 6.646

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 214.175 (746.291)

Variazione del capitale circolante netto

Decremento (Incremento) delle rimanenze 16.550

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (116.664) (27.394)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori 301.157 353.786

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (497.102) 54.402

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.500

Altre variazioni del capitale circolante netto 348.596 393.948

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 250.162 47.501

Altre rettifiche

Interessi incassati (pagati) (30.123) (35.755)

(Imposte sul reddito pagate) (9.642)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 210.397 11.746

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
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Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

(Investimenti) (765.421) 21.702

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 132.187

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 41.854

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (723.567) 153.889

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche (133.695)

Accensione finanziamenti 311.660

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 760.000

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 1.071.660 (133.695)

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 558.490 31.940

Disponibilità liquide al 1/01/2016 36.439 4.499

Disponibilità liquide al 31/12/2016 594.929 36.439

Differenza di quadratura

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.
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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.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 681.278 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 681.278 - - -

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 2.779.647 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.046.019 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 253.185 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 480.443 - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali; in particolare, in data 29/11/2016 è stato stipulato un contratto di mutuo ipotecario per l’ottenimento della somma di
Euro 700.000,00= a titolo di finanziamento a medio/lungo termine con la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito 
Cooperativo, Società Cooperativa. A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto, la Fondazione ha offerto in 
ipoteca l’immobile di sua proprietà denominato “Ex Palazzina della Guardia Forestale”, offerto in garanzia per la 
complessiva somma di Euro 1.400.000,00=.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

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.



FONDAZIONE LA VERSILIANA Bilancio al 31/12/2016 

Nota Integrativa 13

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

Capitale

Capitale B 1.515.068 - -

Totale 1.515.068 - -

Altre riserve

Utili B 1 - -

Totale 1 - -

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili 1.577.317- - -

Totale 1.577.317- - -

Totale Composizione voci PN 62.248- - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale Altre riserve
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2014 751.912 1 734.954- 1.315 18.274

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni 1.315 - - 1.315- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2014 - - - 1.841 1.841

Saldo finale al 31/12/2014 753.227 1 734.954- 1.841 20.115

Saldo iniziale al 1/01/2015 753.227 1 734.954- 1.841 20.115

Destinazione del risultato dell'esercizio:
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Capitale Altre riserve
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni 1.841 - - 1.841- -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2015 - - - 842.363- 842.363-

Saldo finale al 31/12/2015 755.068 1 734.954- 842.363- 822.248-

Saldo iniziale al 1/01/2016 755.068 1 734.954- 842.363- 822.248-

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - - 842.363- 842.363 -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale 760.000 - - - 760.000

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2016 - - - 80.335 80.335

Saldo finale al 31/12/2016 1.515.068 1 1.577.317- 80.335 18.087

Dettaglio voci del Conto Economico

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il prospetto di Conto Economico.

Voce Descrizione Dettaglio 2016

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Vendita abbonamenti 19.789

Vendita biglietti 87.925

Prestazioni di servizi 70.033

Collaborazioni organizzative 13.252

Proventi da sponsor 540.692

Proventi da utilizzo spazi 37.739
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Voce Descrizione Dettaglio 2016

Ribassi e abbuoni passivi 1

Totale 769.431

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 960.188

Totale 960.188

Ricavi e proventi diversi

Sopravvenienze attive da gestione ordin. 1.500

Rimborsi spese imponibili 11.104

Altri ricavi e proventi impon. privati 680

Altri ricavi e proventi vari 15.617

Contributi da soci 1.000

Differenza di arrotondamento all' EURO 1

Sopravvenienze attive non imponibili 22.773

Totale 52.675

6)
Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Materiale pubblicitario vario 38.478

Arrotondamenti e abbuoni attivi 846

Acquisto beni strumentali <  516,46 € 238

Materiale vario di consumo 2.166

Totale 41.728

7) Costi per servizi

SIAE 26.903

Altri servizi per la produzione 242.067

Spese tecniche per spettacoli 65.914

Spese di ospitalità 21.819

Allestimenti eventi 12.536

Altri servizi per Caffè della Versiliana 3.684

Trasporti di terzi (attività servizi) 1.187

Spese telefoniche ordinarie 8.328

Spese telefoniche radiomobili 1.319

Energia elettrica 28.829

Riscaldamento 24.591

Manutenzioni varie 93.048

Canoni di manutenzione attrezzature 3.103

Manutenz. impianti e macchinari di terzi 953
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Voce Descrizione Dettaglio 2016

Assistenza  Tecnica 122.095

Consulenze  Legali 17.078

Consulenze afferenti diverse 1.236

Assistenza non afferente 15.946

Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 1.538

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 130

Commissioni per prenotazioni 86.336

Consulenze per assistenza Amministrativa 16.892

Cachets artisti 223.225

Compensi sindaci professionisti 9.123

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 62.928

Spese di viaggio 10.341

Spese di ospitalità 4.884

Spese postali 374

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 3.286

Pulizie e vigilanza 40.421

Spese generali varie 2.573

Commissioni carte di credito 232

Commissioni e spese bancarie 9.561

Totale 1.162.480

8) Costi per godimento di beni di terzi

Noleggi 90.685

Canoni leasing impianti e macchin.deduc. 6.535

Totale 97.220

a) Salari e stipendi

VOUCHER 63.900

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 101.195

Totale 165.095

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti ordinari 29.495

Contributi INPS co.co.co 1.702

Premi INAIL 1.558

Totale 32.755

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 7.864
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Voce Descrizione Dettaglio 2016

Totale 7.864

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to costi di ricerca e sviluppo 306

Amm.to marchi 136

Amm.to spese manutenzione da 
ammortizz.

12.843

Amm.to altre spese pluriennali 1.180

Totale 14.465

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 4.560

Amm.ti ordinari impianti specifici 3.775

Amm.ordinari macchinari non automatici 162

Amm.to attrez. industriale e commerciale 3.399

Amm.ti ordinari mobili e arredi 4.965

Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio 938

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.077

Amm.ti ordinari costruzioni leggere 20.674

Amm.ti ordinari altri beni materiali 112

Totale 39.662

13) Altri accantonamenti

Acc.to spese legali 40.000

Totale 40.000

14) Oneri diversi di gestione

Cancelleria varia 146

Omaggi oggetto dell'attivita' d'impresa 378

Valori bollati 350

Imposta di bollo 113

Diritti camerali 22

Tasse concessione governativa 103

Altre imposte e tasse deducibili 1.947

Spese, perdite e sopravv.passive ded. 9.922

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 40.951

Cancelleria varia 74

Costi e spese diverse 5.169

Altre imposte dell'esercizio 1.750
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Voce Descrizione Dettaglio 2016

Totale 60.925

Proventi da partecipazioni da altre 
imprese

Dividendi da società di capitali imp. 10

Totale 10

b)
Altri proventi finanz. da titoli iscritti 
nelle immobilizz. che non 
costituiscono partecip.

Proventi da titoli d'investimento 1.050

Totale 1.050

Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 18

Totale 18

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso imprese controllate

Oneri finanziari verso controllate 37

Totale 37

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese

Interessi passivi bancari 3.732

Sconti passivi di portafoglio 2

Interessi di mora 5.046

Interessi passivi su mutui 20.394

Oneri finanziari diversi 1.620

Totale 30.794

17-bis) Utili e perdite su cambi

Perdite su titoli iscritti nell'attivo circol (370)

Totale (370)

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRAP corrente 9.642

Totale 9.642

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Conto economico 80.335

Totale 80.335
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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. 

Dettaglio contributi in conto esercizio 

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi in conto esercizio ricevuti nel 2016:

Descrizione Importo

Comune di Pietrasanta - concertazione 2016  257.798,58 

Appendice atto di concertazione  100.000,00 

Comune di Pietrasanta “Western Show”  48.618,14 

Comune di Pietrasanta “Comitato Start”  18.000,00 

Comune di Pietrasanta "Non solo anteprime"  60.000,00 

Contributo Comune di Pietrasanta “Pietrasanta in concerto”  35.000,00 

Contributi spese vigilanza antincendio  2.821,72 

Messa in sicurezza aree in concessione fondazione versiliana  66.776,70 

Festa del Fatto Quotidiano  18.000,00 

Contributo eccezionale Comune di Pietrasanta   80.000,00 

Contributi Ministero  73.173,00 

Contributi Regione Toscana  200.000,00 

TOTALI  960.188,14 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Nel seguente prospetto sono indicati l'ammontare e la specie dei proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del 
Codice Civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Dividendi da società di capitali imp. 10

Totale 10

Utili e Perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 370-
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Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

Utile su cambi - -

Perdita su cambi - 370

Totale voce - 370-

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che il Collegio Sindacale svolge anche la revisione legale dei conti.

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Sindaci:

Compenso 9.123

Azioni di godimento e obbligazioni 

La società non ha emesso né azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni. 

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.  
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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. 

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 di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia si tratta di operazioni non 
rilevanti e concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario 
fornire maggiori dettagli.

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. 

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. 



FONDAZIONE LA VERSILIANA Bilancio al 31/12/2016 

Nota Integrativa 22

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• Euro 80.335 a copertura perdite pregresse.

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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Pietrasanta, 25/03/2017 
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Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2016 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

La Società nel corso dell’esercizio in oggetto ha completato il risanamento economico avviato già negli ultimi mesi del 
2015 riducendo in maniera draconiana le uscite, i costi di esercizio e le attività a rischio che continuavano a generare 
perdite e continuando l’opera di “pulizia” del bilancio cominciata con la due diligence commissionata all’atto 
dell’insediamento dell’attuale Consiglio di gestione.
Non è stato facile ricostruire tutte le criticità gestionali degli anni precedenti che avevano prodotto in chiusura dell’anno 
2015 una perdita “accertata” di 842.363,00 euro. Ripetiamo “accertata” perché poi sono emerse ulteriori perdite. Basti 
pensare che nella ricognizione capillare effettuata nel corso del 2016 sono emerse ulteriori voci di costo che non erano 
state contabilizzate nel 2015 perché assolutamente sconosciute e sopraggiunte solo quando sul territorio si è saputo che la 
Fondazione era stata risanata.
Infatti alcuni fornitori non avevano inviato le fatture relative a lavori effettivamente svolti negli anni precedenti perché 
convinti che l’azienda fosse destinata alla chiusura senza pagare i debiti ed avevano quindi deciso di non “rischiare” anche 
l’IVA. Ovviamente tali costi sono stati inseriti nell’attuale bilancio in chiusura.
Poi sono stati accantonati Euro 40.000,00= riferiti ai costi per le spese legali ed accessorie relative al giudizio civile con il 
fornitore Layher SpA. Avendo perso la causa in primo grado, prudenza vuole che si metta da parte l’importo che è stimato 
in Euro 100.000,00=, di cui Euro 65.172,88= già iscritti in bilancio ed Euro 40.000,00 accantonati al 31/12/2016. 
Colpevolmente non era stato fatto nella precedente gestione e quindi si è provveduto appesantendo anche con questo 
importo il bilancio 2016.
Infine si è provveduto a ricostituire il patrimonio netto che si presentava in rosso per Euro - 822.248 e che è stato riportato 
ad Euro 18.087.
Insomma pensiamo di poter affermare che finalmente, salvo sorprese ulteriori che allo stato pensiamo di poter dichiarare 
assolutamente improbabili, la Fondazione Versiliana presenta un bilancio veritiero e ripulito da ogni artificio contabile 
“compiacente”.
Ora il committement del Consiglio, dopo aver passato un anno a disperarsi sui conti, è quello di mettere in moto tutti gli 
sforzi possibili per rilanciare le attività culturali e promozionali a favore dell’economia del Territorio e far riacquisire alle 
attività della Fondazione il prestigio che aveva guadagnato nei decenni precedenti e che era stato dilapidato nel giro di 
pochi anni.

Fatti di particolare rilievo

Riteniamo utile ricordare che per procedere al risanamento della Fondazione e pagare l’ingente somma di debiti ereditati è 
stato stipulato un mutuo fondiario con la Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana di credito cooperativo di Euro 
400.000,00= netti.
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Ciò è stato possibile perché il Comune di Pietrasanta ha ceduto alla Fondazione l’immobile denominato “Casermetta” 
situato all’interno della Villa ed il Ministero dei Beni Culturali ha concesso il nullaosta alla stipula dell’atto.
Ovviamente sarà cura della Fondazione custodire e preservare nel miglior modo il bene suddetto.

Attività di direzione e coordinamento

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

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 1.790.495 61,94 % 938.031 71,67 % 852.464 90,88 %

Liquidità immediate 594.929 20,58 % 36.439 2,78 % 558.490 1.532,67 %

Disponibilità liquide 594.929 20,58 % 36.439 2,78 % 558.490 1.532,67 %

Liquidità differite 1.195.566 41,36 % 901.592 68,89 % 293.974 32,61 %

Crediti verso soci 3.000 0,10 % 3.000 0,23 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

681.278 23,57 % 824.408 62,99 % (143.130) (17,36) %

Attività finanziarie 2 60.000 4,58 % (59.998) (100,00) %

Ratei e risconti attivi 511.286 17,69 % 14.184 1,08 % 497.102 3.504,67 %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 1.100.158 38,06 % 370.720 28,33 % 729.438 196,76 %

Immobilizzazioni immateriali 21.722 0,75 % 36.187 2,77 % (14.465) (39,97) %

Immobilizzazioni materiali 1.059.724 36,66 % 333.965 25,52 % 725.759 217,32 %

Immobilizzazioni finanziarie 18.712 0,65 % 568 0,04 % 18.144 3.194,37 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 2.890.653 100,00 % 1.308.751 100,00 % 1.581.902 120,87 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 2.872.566 99,37 % 2.130.999 162,83 % 741.567 34,80 %

Passività correnti 2.048.519 70,87 % 1.525.011 116,52 % 523.508 34,33 %

Debiti a breve termine 2.046.019 70,78 % 1.522.511 116,33 % 523.508 34,38 %

Ratei e risconti passivi 2.500 0,09 % 2.500 0,19 %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Passività consolidate 824.047 28,51 % 605.988 46,30 % 218.059 35,98 %

Debiti a m/l termine 733.628 25,38 % 555.517 42,45 % 178.111 32,06 %

Fondi per rischi e oneri 40.000 1,38 % 40.000

TFR 50.419 1,74 % 50.471 3,86 % (52) (0,10) %

CAPITALE PROPRIO 18.087 0,63 % (822.248) (62,83) % 840.335 (102,20) %

Capitale sociale 1.515.068 52,41 % 755.068 57,69 % 760.000 100,65 %

Riserve 1 1

Utili (perdite) portati a nuovo (1.577.317) (54,57) % (734.954) (56,16) % (842.363) 114,61 %

Utile (perdita) dell'esercizio 80.335 2,78 % (842.363) (64,36) % 922.698 (109,54) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 2.890.653 100,00 % 1.308.751 100,00 % 1.581.902 120,87 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 1,64 % (221,80) % (100,74) %

Indice di indebitamento 158,82 (2,59) (6.232,05) %

Mezzi propri su capitale investito 0,63 % (62,83) % (101,00) %

Oneri finanziari su fatturato 4,01 % 4,28 % (6,31) %

Indice di disponibilità 87,40 % 61,51 % 42,09 %

Indice di tesoreria primario 87,40 % 61,51 % 42,09 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico. 

Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.782.294 100,00 % 1.541.545 100,00 % 240.749 15,62 %

- Consumi di materie prime 41.728 2,34 % 66.846 4,34 % (25.118) (37,58) %

- Spese generali 1.259.700 70,68 % 1.602.257 103,94 % (342.557) (21,38) %

VALORE AGGIUNTO 480.866 26,98 % (127.558) (8,27) % 608.424 (476,98) %

- Altri ricavi 1.012.863 56,83 % 682.202 44,25 % 330.661 48,47 %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Costo del personale 205.714 11,54 % 263.081 17,07 % (57.367) (21,81) %

- Accantonamenti 40.000 2,24 % 40.000

MARGINE OPERATIVO LORDO (777.711) (43,64) % (1.072.841) (69,60) % 295.130 (27,51) %

- Ammortamenti e svalutazioni 54.127 3,04 % 207.657 13,47 % (153.530) (73,93) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(831.838) (46,67) % (1.280.498) (83,07) % 448.660 (35,04) %

+ Altri ricavi 1.012.863 56,83 % 682.202 44,25 % 330.661 48,47 %

- Oneri diversi di gestione 60.925 3,42 % 208.312 13,51 % (147.387) (70,75) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

120.100 6,74 % (806.608) (52,32) % 926.708 (114,89) %

+ Proventi finanziari 1.078 0,06 % 1.016 0,07 % 62 6,10 %

+ Utili e perdite su cambi (370) (0,02) % (370)

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

120.808 6,78 % (805.592) (52,26) % 926.400 (115,00) %

+ Oneri finanziari (30.831) (1,73) % (36.771) (2,39) % 5.940 (16,15) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

89.977 5,05 % (842.363) (54,64) % 932.340 (110,68) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

REDDITO ANTE IMPOSTE 89.977 5,05 % (842.363) (54,64) % 932.340 (110,68) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 9.642 0,54 % 9.642

REDDITO NETTO 80.335 4,51 % (842.363) (54,64) % 922.698 (109,54) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 444,16 % 102,45 % 333,54 %

R.O.I. (28,78) % (97,84) % (70,58) %

R.O.S. 15,61 % (93,86) % (116,63) %

R.O.A. 4,15 % (61,63) % (106,73) %

E.B.I.T. INTEGRALE 120.808,00 (805.592,00) (115,00) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Come esposto anche in Nota Integrativa, la continuità operativa della Fondazione è assicurata dalle aspettative del 
permanere di un flusso continuo di contributi da parte del socio fondatore (Comune di Pietrasanta) e di altri Enti Pubblici 
(Regione Toscana) che stanziano annualmente, fra i vari capitoli di spesa del proprio bilancio, i contributi alla Fondazione 
necessari per il mantenimento dell’equilibrio economico; alla contribuzione in favore della Fondazione partecipa anche la 
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Credito Cooperativo, che per il prossimo biennio 2017-2018 ha già deliberato lo 
stanziamento di contributi attivi. 
Da segnalare inoltre che, a partire dal 2016, la maggior parte degli eventi spettacolistici (fino ad arrivare alla totalità nel 
2017) è stata affidata alla cura e al rischio delle imprese terze organizzatrici. La Fondazione si limiterà infatti a mettere a 
disposizione alle stesse unicamente gli spazi per la rappresentazione degli spettacoli. Tutto ciò al chiaro fine di limitare al 
massimo ogni rischio di soffrire perdite sul singolo evento e, di conseguenza, di generare un disavanzo di gestione. Gli 
unici spettacoli la cui organizzazione e gestione rimarrà curata direttamente dalla Fondazione Versiliana sono quattro 
rappresentazioni di danza e prosa, settori per i quali gli organizzatori privati non nutrono generalmente interesse perché 
poco remunerativi, e di cui si prenderà carico la Fondazione per assolvere alla propria funzione di promozione pubblica e 
culturale, eventi comunque coperti da uno stanziamento ad hoc che limiterà il rischio di impresa.
Sulla base del complesso degli elementi sopra indicati, è convinzione che la Fondazione si trovi in condizioni di 
funzionamento e di continuità e che di conseguenza sono stati applicati i relativi principi contabili.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informazioni sulla gestione del personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.
Il personale è costituito attualmente da due unità full-time, (Battaglini e Ronchieri), una part-time (Ansani) che lavora 30 
ore settimanali e poi è rientrata la signora Pierotti dalla “maternità” e che ora lavora 4,5 ore giornaliere usufruendo 
dell’agevolazione oraria per l’allattamento.
Con il rientro di quest’ultima risorsa si potrà evitare ogni ricorso allo “straordinario”.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso. 

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 

Pietrasanta, 25/03/2017 


