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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE VERSILIANA  

Sede:  VIALE MORIN 16 PIETRASANTA LU  

Capitale sociale:  1.515.068,06  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  LU  

Partita IVA:  01975400464  

Codice fiscale:  01975400464  

Numero REA:  190887  

Forma giuridica:  FONDAZIONE IMPRESA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  900400  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.000 3.000 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 21.083 11.463 

 II - Immobilizzazioni materiali 884.881 907.489 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 568 568 

Totale immobilizzazioni (B) 906.532 919.520 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2020 31/12/2019 

 II - Crediti 65.043 187.483 

  esigibili entro l'esercizio successivo 65.043 187.483 

 IV - Disponibilita' liquide 42.812 43.429 

Totale attivo circolante (C) 107.855 230.912 

D) Ratei e risconti 293.853 383.222 

Totale attivo 1.311.240 1.536.654 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.515.068 1.515.068 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.546.161) (1.829.907) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 87.915 283.746 

Totale patrimonio netto 56.822 (31.093) 

B) Fondi per rischi e oneri 5.000 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.755 75.547 

D) Debiti 1.163.557 1.487.338 

 esigibili entro l'esercizio successivo 659.773 916.813 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 503.784 570.525 

E) Ratei e risconti 2.106 4.862 

Totale passivo 1.311.240 1.536.654 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 190.091 303.508 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 817.795 978.378 

  altri 39.315 36.421 

 Totale altri ricavi e proventi 857.110 1.014.799 

Totale valore della produzione 1.047.201 1.318.307 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.640 10.791 

 7) per servizi 601.784 680.747 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 8) per godimento di beni di terzi 3.724 1.444 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 140.601 139.374 

  b) oneri sociali 38.294 43.399 

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

11.017 9.943 

   c) trattamento di fine rapporto 10.999 9.879 

   e) altri costi 18 64 

 Totale costi per il personale 189.912 192.716 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

58.518 54.639 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.979 5.281 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.539 49.358 

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

- 18.264 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 58.518 72.903 

 13) altri accantonamenti 5.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 81.499 64.342 

Totale costi della produzione 950.077 1.022.943 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 97.124 295.364 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri - 10 

 Totale proventi da partecipazioni - 10 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 20 54 

  Totale proventi diversi dai precedenti 20 54 

 Totale altri proventi finanziari 20 54 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 9.229 11.682 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 9.229 11.682 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (9.209) (11.618) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 87.915 283.746 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 87.915 283.746 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

L’emergenza sanitaria che si è creata per effetto della diffusione del virus COVID-19 è iniziata a dicembre dell’anno 2019, 
con i primi casi di contagio registrati in Cina. Da lì il virus si è rapidamente diffuso in altre aree del mondo e l’Italia è 
risultata particolarmente colpita sin dai primi mesi dell’anno 2020. 

La diffusione della malattia e i comportamenti conseguenti, ma soprattutto le misure progressivamente messe in atto dai 
diversi governi - in primis dal governo italiano - per contenere e rallentare la diffusione del contagio, hanno avuto e stanno 
ancora avendo un effetto importante sul nostro tessuto produttivo. L’impatto dell’emergenza, infatti, ha colpito e continua 
a colpire duramente molte attività produttive situate nel nostro Paese, in special modo quelle legate al turismo e a 
determinate categorie di beni considerati non essenziali, principalmente per via della limitazione imposta ai trasporti e ai 
movimenti delle persone. 

Si tratta di un fenomeno che, per caratteristiche, velocità di accadimento, ampiezza e violenza degli effetti, non ha eguali 
nella storia recente.  

L’analisi dell’impatto della diffusione del virus COVID-19 sulla Fondazione è stata condotta mediante l’analisi dei dati 
specifici forniti dalla stessa (dati interni) nonché dei dati riferibili al settore economico di appartenenza, alla localizzazione 
geografica e alla dimensione aziendale stessa; lo studio degli impatti è stato formulato cercando di tenere conto di tutti i 
fattori di natura sistemica e specifica dell’impresa. 

Tuttavia, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da eventi e situazioni che si succedono molto rapidamente, 
legati alla diffusione del contagio e alle misure governative messe in atto in Italia e negli altri paesi per contrastare la 
diffusione dell’epidemia, l’analisi condotta potrebbe non incorporare immediatamente tutti gli elementi che si 
manifesteranno nei prossimi giorni/settimane (per esempio, da un lato, un’ulteriore chiusura di attività produttive, 
dall’altro la riapertura e il ritorno alla normalità operativa di alcune regioni), come potrebbe non incorporare del tutto 
azioni di politica monetaria e industriale che potrebbero essere messe in campo nei prossimi giorni/settimane per 
contrastare l’effetto economico sulle imprese. 

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 Fondazione 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. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per coloro che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla 
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

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.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

La Fondazione ha fatto ricorso al maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l’approvazione 
del bilancio ex art. 106 DL18/20, così come modificato dalla Legge 178/20. 

L’esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo di Euro 87.915=. Anche per il 2020 la Fondazione ha portato avanti le 
azioni poste in essere dal Consiglio di Gestione finalizzate al contenimento dei costi e all’ottimizzazione delle risorse 
disponibili. Ulteriormente, si è posta particolare attenzione al contenimento del rischio di gestione, in particolare attraverso 
l’affidamento a terze parti dell’organizzazione di taluni spettacoli ed eventi e limitandosi unicamente, in questi casi, a 
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mettere a disposizione gli spazi dietro riconoscimento di un corrispettivo nonché a svolgere il servizio di biglietteria e di 
riscossione. In tal modo si è altresì contenuta la necessità di capitale circolante. 

Relazione di missione 
Premessa 
La difficile situazione che il nostro Paese sta affrontando a partire dal marzo 2020 con il deflagrare dell'emergenza 
sanitaria da Coronavirus, ha avuto inevitabilmente forti ripercussioni sul settore degli eventi e dello spettacolo dal vivo. 
In ottemperanza alle prescrizioni varate dal Governo con l'intento di impedire gli assembramenti di persone, anche la 
Fondazione Versiliana si è vista costretta da un lato a rimodulare la programmazione dell'edizione 2020 in base alle 
stringenti normative che hanno di fatto annullato la possibilità di organizzare tutti quegli eventi che potessero richiamare 
un forte concentramento di pubblico e dall'altro a sostenere maggiori spese per sicurezza, sanificazione e osservanza del 
distanziamento. 
Nonostante ciò, la Fondazione Versiliana attraverso il suo Festival ha saputo adeguarsi, mantenendo la sua unicità di 
festival estivo più lungo d'Italia di vocazione culturale, dando vita ad un programma estivo ricco, ampio e di alto livello 
qualitativo con spettacoli, dibattiti ed eventi che hanno preso vita ogni giorno lungo tutto l'arco dei due mesi di luglio e 
agosto. 
Il Festival La Versiliana, pur ricalibrato sulle nuove capienze consentite, è riuscito dunque a non far mai mancare proposte 
di intrattenimento, crescita culturale e socialità, che il pubblico ha più che mai apprezzato, registrando oltre 37mila 
presenze per la stagione 2020. 
FESTIVAL LA VERSILIANA 
23 spettacoli al Teatro della Versiliana, 12 film, 8 spettacoli al “Teatro dei Pinoli”, 1 allo “spazio Caffè” per un totale di 44 
spettacoli articolati in due mesi a cui si aggiungono i 59 “Incontri al Caffè de La Versiliana”, 13 spettacoli per bambini 
nell'“Arena dei Piccoli”, 2 mostre: questi i numeri delle attività organizzate dalla Fondazione Versiliana dall' 11 luglio fino 
al 4 settembre, che hanno composto un totale di 116 eventi in 55 giornate e che hanno richiamato oltre 37.000 presenze. 
Anche nel 2020 è stata di fondamentale importanza la collaborazione con le Istituzioni, Comune di Pietrasanta e Regione 
Toscana in particolare e con le fondazioni e gli istituti bancari ovvero Banca della Versilia Lunigiane e Garfagnana e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Tra le aziende che hanno sostenuto il festival si annoverano Sammontana che ha 
partecipato con un contributo economico, mentre Piaggio e Giorgio Tesi Group sono stati sponsor tecnici della 
manifestazione e Noi Tv e Radio Bruno media partner dell'evento. Da segnalare che la Regione Toscana ha sostenuto il 
festival attraverso Toscana Promozione Turistica, agenzia regionale con la quale il Festival ha organizzato una serie di 
iniziative di promozione regionali. 
EVENTI TEATRALI 
Il forzato stop alle produzioni teatrali e musicali e il contingentamento dei posti, con la capienza del teatro La Versiliana 
passato da 1500 posti a poco più di 600, ha condizionato il tipo di programmazione: con il consulente artistico Massimo 
Martini che ha curato il cartellone degli spettacoli, il Consiglio di Gestione ha però rimodulato la proposta teatrale 
scegliendo titoli e generi commisurati a un ridotto numero di spettatori e al tempo stesso allargando il perimetro d'azione 
introducendo la rassegna cinematografica e gli spettacoli al nuovo “Teatro dei Pinoli”, entrambe novità di questa stagione. 
Il festival si è inaugurato con il grande concerto a ingresso libero che ha visto protagonisti i musicisti dell'Orchestra della 
Toscana in un programma di musiche dedicato al genio di Ennio Morricone, scomparso proprio pochi giorni prima. 
La prosa è stata una grande protagonista del cartellone teatrale con ben 12 spettacoli all'insegna della comicità e del 
divertimento, ma che hanno spaziato anche dai grandi classici, al teatro di narrazione e di impegno civile, e spettacoli in 
prima nazionale con grandi nomi del panorama teatrale italiano. Il cartellone ha visto infatti la presenza di Alessandro 
Benvenuti in “Panico ma rosa, dal diario di un non intubabile”, Michela Murgia con il suo monologo “Dove sono le 
donne?”, e di Andrea Bruno Savelli e Mauro Monni nello spettacolo in prima nazionale “Controcorrente. Gian Maria 
Volonté e il racconto di un paese imperfetto”. Tutte da ridere sono state le serate con “A letto dopo Carosello” nuovo 
spettacolo di e con Michela Andreozzi, esilarante viaggio negli anni '70 tra le icone televisive di quegli anni, viste con gli 
occhi di una bambina di allora e con “Ma tu sei felice?” che l'8 agosto ha visto il grande ritorno di Claudio Bisio sul palco 
della Versiliana insieme a Gigio Alberti. Protagonista anche Monica Guerritore, il 9 agosto nello spettacolo “Dall'Inferno 
all'Infinito” con un viaggio alla ricerca del nostro infinito passando attraverso i testi di Dante, Flaubert, Leopardi, fino a 
Pasolini Proust, Cesare Pavese ed Elsa Morante. In scena anche un grande classico del teatro pirandelliano “Sei personaggi 
in cerca d'autore” con Felice della Corte (13 agosto). Sul palco della Versiliana è salito anche per la prima volta Stefano 
Massini, uno degli attori più amati di oggi, che ha portato sul palco il suo monologo “L'Alfabeto delle emozioni”.     
Protagonisti anche Corrado Tedeschi con “Lezione semiseria di un uomo dal fiore in bocca” 19 agosto, Gaia de Laurentis e 
Pietro Longhi in “Diamoci del tu” e “L' Amore segreto di Ofelia” con Chiara Francini. La danza è stata protagonista il 25 
luglio in collaborazione con il DAP Festival che ha proposto tre esibizioni con protagonisti la Compagnia Zappalà Danza, 
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la New Dance Drama e la MM Contemporary Dance Company di Michele Merola. Molto apprezzata è stata anche la 
programmazione cinematografica così come gli eventi programmati nel nuovo Teatro dei Pinoli. Al fianco del tradizionale 
cartellone di spettacoli nel teatro della Versiliana, il Festival ha infatti puntato a riscoprire anche il grande schermo 
trasformando il proprio teatro in una delle più suggestive sale cinematografiche open-air dell'estate 2020 proponendo una 
rassegna composta da 12 titoli tra cui lo speciale omaggio a Alberto Sordi e Federico Fellini nel centenario dalla nascita, 
l'omaggio allo scrittore cileno recentemente scomparso Luis Sepúlveda molto legato alla città di Pietrasanta e l'omaggio al 
Cinema Toscano. 
Altra novità è stata la rassegna di spettacoli nel nuovissimo spazio teatrale openair allestito proprio di fronte alla Fabbrica 
dei Pinoli: qui in un'atmosfera piacevole e rilassante illuminata da luminarie estive la Fondazione ha messo in scena ben 8 
spettacoli tutti molto apprezzati ai quali il pubblico ha potuto assistere sorseggiando un calice o un buon caffè al fresco 
della pineta cantata da d'Annunzio. La rassegna ha visto esibirsi Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto in un 
omaggio a Tabucchi, Paola Lorenzoni sarà protagonista di “Lina Battiferri,Condominio Femminile”, Antonello Avallone in 
“Novecento” di Alessandro Baricco (21 luglio , Andrea Muzzi in “All'alba perderò” ( 23 luglio), Adonà in “E' strano, è 
strano cantare come un soprano” ( 5 agosto) , Antonello Avallone in “Io e Woody (7 agosto), Gabriele Pignotta in “Toilet” ( 
12 agosto) e Gennaro Duccilli in “Edgar Allan Poe, Assassini”. 
Tra gli spettacoli più gettonati il concerto di Arisa, gli spettacoli di Michela Murgia, Arturo Brachetti, Claudio Bisio e 
Gigio Alberti, Monica Guerritore, Stefano Massini. Sul fronte della musica sono stati frequentati e apprezzati anche il 
concerto di Alessandro Quarta e dei musicisti dell'orchestra da Camera di Bruxelles organizzato in collaborazione con il 
festival “Pietrasanta in Concerto” , l' omaggio a Lucio Battisti con “Sì, Viaggiare” di Rockopera , il concerto de “La Band 
Surealistas” (1 agosto); “La Radiorchestra” d i Fabrizio Corucci ( 3 agosto) e l'Orchestra Nico Gori Swing 10tet (24 
agosto). Musica accompagnata alle parole anche con i tre eventi della rassegna “Musica e Parole” che hanno proposto un 
omaggio alla canzone napoletana attraverso vita e carriere di Fred Bongusto (17 luglio), Renato Carosone (11 agosto) e 
Pino Daniele (30 agosto). 
INCONTRI AL CAFFE' DELLA VERSILIANA 
Il Caffè de La Versiliana si è svolto regolarmente programmando incontri quotidiani a partire dal 12 luglio e prolugandosi 
fino al 4 settembre. Gli appuntamenti più seguiti sono stati quelli che hanno visto protagonisti Marcello Lippi, Giordano 
Bruno Guerri, Vittorio Sgarbi, Oscar Farinetti, Monica Guerritore, Franco Gabrielli, Maurizio Cacciari, Bernard-Henri 
Lévi, Simona Ventura, Gianfranco Vissani, Mara Maionchi, Mario Giordano, Paolo Crepet e naturalmente gli 
appuntamenti dedicati alla politica di cui sono stati ospiti Carlo Calenda, Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Maria Stella 
Gelmini, Massimiliano Romeo, Anna Maria Bernini. 
Ruolo fondamentale è stato sicuramente quello dei conduttori convocati per questa edizione degli Incontri al Caffè: da 
Giordano Bruno Guerri che ha curato la rubrica dedicata a cultura, storia e letteratura, a Massimiliano Lenzi che ha curato 
la rubrica di attualità “Italiani” fino ai direttori di testata Federico Monechi, Fabrizio Brancoli, Agnese Pini, Alessandro 
Sallusti, Claudio Brachino che hanno condotto alcuni tra gli appuntamenti più importanti. Il Caffè si è avvalso anche della 
preziosa collaborazione di Fabrizio Diolaiuti e Claudio Sottili, storici presentatori che da anni curano gli appuntamenti 
legati al tema della salute, della cucina e del benessere, e di quella di David De Filippi, Ilaria Bonuccelli, Simone Pierotti, 
Marco Ferri, Silvia Toniolo e Federico Conti che ha tra l'altro condotto gli appuntamenti, seguitissimi, con gli Youtuber 
che hanno richiamato il pubblico dei giovanissimi. 
Gli incontri al Caffè sono stati registrati e come di consueto trasmessi da NOI Tv e dal un circuito di emittenti locali e 
regionali tra cui TV Parma, Toscana Tv, TeleEtruria. 
Per la prima volta il Caffè de La Versiliana è stato trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube “Versiliana 
Festival”. L'approdo su questa piattaforma social, accolto con immediato successo, ha segnato un passaggio fondamentale 
per la visibilità del Caffè potendo raggiungere in tempo reale un altissimo numero di spettatori in tutta Italia che attraverso 
il web hanno potuto assistere agli incontri così come rivederli in altri momenti. 
 LA VERSILIANA DEI PICCOLI 
Molto bene anche “La Versiliana dei Piccoli” rassegna dedicata ai bambini che seguendo il fil rouge del titolo “Un'estate a 
colori a misura di bambino” ha proposto come di consueto un programma ricco di iniziative quotidiane, tra spettacoli, 
laboratori di pittura, collage, riciclo creativo, esperimenti scientifici e pomeriggi alla scoperta degli insetti tanto amati dai 
più piccini. 
Il programma degli eventi ha visto anche una rassegna di cinema d'animazione per la famiglia con ben 8 titoli tra i più 
amati dai bambini tra cui i classici Disney e non solo: La Sirenetta (11 luglio), Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina (18 
luglio), Alla ricerca di Dory (24 luglio), La Gabbianella e il gatto (4 agosto nell'ambito dell'omaggio della Fondazione 
Versiliana a Luis Sepúlveda) , Pinocchio (26 agosto),Oceania (16 agosto), Mary Poppins (22 agosto) e Biancaneve e i sette 
nani (29 agosto). Per quanto riguarda il cartellone degli spettacoli per bambini, la Fondazione ha rinnovato la proficua 
collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e ha messo in scena nell' “Arena dei Piccoli” ben 13 titoli, 
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sempre con la consulenza artistica di Massimo Martini che ha scelto compagnie tra le migliori in Toscana, in una selezione 
che ha abbracciato differenti generi dal teatro di figura, al teatro di narrazione passando per la clownerie. 
PIETRASANTA IN CONCERTO 
La Fondazione Versiliana ha collaborato all'organizzazione del Festival “Pietrasanta in Concerto” rassegna internazionale 
di musica da camera diretta dal Maestro Michael Guttman, organizzata e promossa da Associazione Musica Viva e dal 
Comune di Pietrasanta. La rassegna giunta alla sua 14° edizione ha ospitato nel Chiostro di Sant'Agostino, 10 grandi serate 
di concerto di cui sono state protagoniste le più grandi star internazionali della musica classica. Una rassegna prestigiosa 
che si rivolge ad un pubblico internazionale raffinato e che coinvolge appassionati e non solo. La rassegna nel corso delle 
sue edizioni ha saputo ritagliarsi un ruolo di prim'ordine nel panorama delle numerose rassegne di musica classica, proprio 
per l'altissimo prestigio dei suoi protagonisti, musicisti di fama internazionale che generalmente si esibiscono nei più 
grandi teatri del mondo, ma che su invito del Maestro Guttman e grazie alla particolare cornice e acustica del Chiostro di 
Sant'Agostino, hanno imparato ad apprezzare anche Pietrasanta per le proprie esibizioni. 
LO SPAZIO INCONTRI AGORA' di Tonfano 
Per la prima volta la Fondazione Versiliana ha allargato il proprio perimetro d'azione programmando eventi allo spazio 
incontri Agorà di Tonfano. Con l'intento di ridare lustro e decoro ad un angolo nel cuore della frazione di Tonfano, la 
Fondazione Versiliana di concerto con il Comune di Pietrasanta, ha provveduto a rinnovare e riallestire con sedute, palco e 
strumentazione tecnica di base, lo spazio dedicato a piccoli eventi con cui si apre via Versilia, elegante passeggiata di 
Tonfano, proprio di fronte allo storico Gran Caffè Margherita. Qui nel corso della stagione estiva la Fondazione ha 
organizzato una serie di appuntamenti tra concerti, incontri, presentazioni di libri, spettacoli per bambini. Gli eventi si sono 
svolti una tantum nei mesi di luglio e agosto, per poi concentrarsi con cadenza quotidiana dalla fine di agosto fino alla 
prima quindicina di settembre. L'esperienza è stata unanimemente apprezzata ed ha conquistato il plauso dal pubblico, dei 
tanti turisti che frequentano la zona e presente e soprattutto dei commercianti di zona. 
STAGIONE TEATRALE 2020-2021 – TEATRO COMUNALE DI PIETRASANTA 
Se i decreti governativi dell'emergenza pandemica hanno costretto la Fondazione Versiliana a una rimodulazione della 
propria programmazione e a un adeguamento delle modalità di accoglienza del pubblico durante la stagione estiva, le 
normative del periodo novembre – maggio hanno invece imposto la chiusura completa dei teatri durante il periodo il 
periodo di recrudescenza della pandemia.  Non è quindi stato possibile accogliere il pubblico per la tradizionale stagione di 
teatrale del Teatro Comunale di Pietrasanta. Nonostante ciò una prima parte del periodo di chiusura imposto è stato 
sfruttato dall'Amministrazione Comunale di Pietrasanta per restaurare e rinnovare il teatro cittadino e la Fondazione 
Versiliana ha potuto dar vita ad una serie di eventi, senza il pubblico in presenza, ma sfruttando le possibilità offerte dalla 
tv e dai social media per raggiungere il pubblico nelle proprie case. 
Con questa modalità la Fondazione Versiliana ha quindi organizzato i seguenti eventi: 
Concerto inaugurale del nuovo Teatro Comunale di Pietrasanta ( 19 dicembre 2020) con ospite d'onore il Maestro Michael 
Guttman accompagnato dall'ensemble di archi EstrOrchestra; 
Concerto di San Biagio ( 3 febbraio 2021) con il Maestro Michael Guttman violino solista e l'Orchestra di studenti e 
docenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di Lucca. 
Entrambi i concerti sono stati trasmessi in diretta sui Social e su NOI TV . 
La Fondazione ha inoltre dato vita ad una rassegna teatrale on line “La Versiliana a casa vostra”, veicolata esclusivamente 
attraverso i social media di Versiliana e Comune di Piatrasanta ( Facebook e Youtube)  composta da 6 spettacoli, di cui tre 
destinati al pubblico dei bambini. 
Di questa rassegna hanno fatto parte i seguenti spettacoli: 

– 4 marzo “Like” di Stefano Santomauro e Francesco Niccolini, con Stefano Santomauro. 
– 11 marzo “Il gatto con gli stivali”, spettacolo di burattini di Enrico Spinelli. Produzione Pupi di Stac. 
– 18 marzo,  “Vecchia sarai tu!”, una produzione Pupi e Fresedde/La QProd, di e con Antonella Questa. 
– 1 aprile  “L’elefante scureggione” , di e con Livio Valenti.   Produzione Nata. 
– 8 aprile Mascagni, con Michele Crestacci. Drammaturgia Alessandro Brucioni e Michele Crestacci. Produzione 

mo-wan teatro co-produzione Festival Mascagni – Fondazione Goldoni. 
– 15 aprile Fiabe jazz – Aladino e i vestiti nuovi dell’imperatore. Produzione  Teatro Popolare d'Arte e ideato da 

Roberto Caccavo e Francesco Giorgi. 
 
Da segnalare che lo spettacolo Mascagni è stato trasmesso in 4 repliche sull'emittente liovornese Granducato TV. 
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Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

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.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

Commento 

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, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

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

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile. 
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Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

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. 

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, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.   

Da ricordare inoltre che, a partire dal 2016, la maggior parte degli eventi spettacolistici è stata affidata alla cura e al rischio 
delle imprese terze organizzatrici. La Fondazione si è limitata 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 è rimasta a cura diretta dalla Fondazione Versiliana sono alcune rappresentazioni di danza e prosa, settori per i 
quali gli organizzatori privati non nutrono generalmente interesse perché poco remunerativi e di cui si è presa carico la 
Fondazione al fine di assolvere alla propria funzione di promozione culturale e di sviluppo sociale, eventi comunque 
coperti da specifici stanziamenti erogati da parte del Comune di Pietrasanta. 

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. 

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.  

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni. 

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 

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

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  

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.  

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 immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

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

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  

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% 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

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 materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

La Fondazione ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si 
è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura. 

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.  

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.).  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 251.913=.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 
 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  
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Ratei e risconti attivi 

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

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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 stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

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 più esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano. 

Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.979=, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 21.083=. 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento 

Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 163.185 - 11.463 15.600 - 5.979 1- 21.083 

Totale 163.185 - 11.463 15.600 - 5.979 1- 21.083 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione delle immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 

        

 Marchi 2.443 - 2.443 - - - 2.443 

 

Spese di 
manutenzione 
da 
ammortizzare 

139.871 - 139.871 - - - 139.871 

 

Spese 
manut.su beni 
di terzi da 
ammort. 

6.100 - 6.100 6.100 - - 12.200 

 Altre spese 
pluriennali 

14.771 - 14.771 9.500 - - 24.271 

 
F.do 
ammortamento 
marchi 

- - 1.876- - - - 1.876- 

 
F.do amm.to 
spese di 
manutenzione 

- - 139.871- - - - 139.871- 

 

F.do amm.to 
spese di 
manut.beni di 
terzi 

- - 1.220- - - 2.440 3.660- 

 
F.do amm. 
altre spese 
pluriennali 

- - 8.756- - - 3.539 12.295- 



 FONDAZIONE VERSILIANA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 15 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Totale  163.185 - 11.463 15.600 - 5.979 21.083 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 1.333.844=; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 448.963=. 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni materiali 1.303.913 - 907.489 32.921 2.990 52.539 884.881 

Totale 1.303.913 - 907.489 32.921 2.990 52.539 884.881 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione delle immobilizzazioni materiali: 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. 

Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali         

 Terreni 152.000 - 152.000 - - - 152.000 

 
Fabbricati 
strumentali 

608.000 - 608.000 - - - 608.000 

 
Costruzioni 
leggere 

382.335 - 382.335 - - - 382.335 

 Impianti elettrici - - - 5.190 - - 5.190 

 Impianti specifici 46.929 - 46.929 - - - 46.929 

 Macchinari 850 - 850 - - - 850 

 
Attrezzatura 
industriale e 
commerciale 

22.676 - 22.676 - - - 22.676 

 
Attrezzatura varia 
e minuta 

2.737 - 2.737 3.582 2.990 - 3.329 

 Mobili e arredi 63.370 - 63.370 - - - 63.370 

 
Mobili e 
macchine 
ordinarie d'ufficio 

15.804 - 15.804 - - - 15.804 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

7.110 - 7.110 1.226 - - 8.336 

 Telefonia mobile - - - 164 - - 164 

 
Beni di valore 
inferiore a 
516,46€ 

1.012 - 1.012 - - - 1.012 

 Autoveicoli - - - 16.500 - - 16.500 

 
Altri beni 
materiali 1.089 - 1.089 6.259 - - 7.348 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

 
F.do 
ammort.fabbricati 
strumentali 

- - 59.280- - - 18.240 77.520- 

 

F.do 
ammortamento 
costruzioni 
leggere 

- - 208.384- - - 20.674 229.058- 

 
F.do 
ammortamento 
impianti elettrici 

- - - - - 311 311- 

 
F.do 
ammortamento 
impianti specifici 

- - 31.618- - - 3.370 34.988- 

 
F.do 
ammortamento 
macchinari 

- - 727- - - 123 850- 

 
F.do amm. 
attrezz. ind.le e 
comm.le 

- - 20.511- - - 1.124 21.635- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia 
e minuta 

- - 1.805- - - 420 2.225- 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- - 54.746- - - 4.540 59.286- 

 

F.do amm beni 
elevata 
obsolescenza e 
senescenza 

- - 998- - - - 998- 

 
F.do amm. mobili 
e 
macch.ordin.d'uff. 

- - 12.551- - - 678 13.229- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- - 5.228- - - 430 5.658- 

 
F.do 
ammortamento 
autoveicoli 

- - - - - 2.062 2.062- 

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile 

- - - - - 12 12- 

 
Fondo 
ammortamento 
altri beni materiali 

- - 576- - - 553 1.129- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  1.303.913 - 907.489 32.921 2.990 52.539 884.881 
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Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 163.185 1.303.913 568 1.467.666 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

151.722 396.425 - 548.147 

Valore di bilancio 11.463 907.488 568 919.519 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 15.600 32.921 - 48.521 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 2.990 - 2.990 

Ammortamento 
dell'esercizio 

5.980 52.538 - 58.518 

Totale variazioni 9.620 (22.607) - (12.987) 

Valore di fine esercizio     

Costo 178.785 1.333.844 568 1.513.197 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 157.702 448.963 - 606.665 

Valore di bilancio 21.083 884.881 568 906.532 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 251.913=.  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 187.483 271.013 5.589- 2 387.862 65.043 122.440- 65- 

Totale 187.483 271.013 5.589- 2 387.862 65.043 122.440- 65- 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei 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 

2.828 - - - 2.500 328 2.500- 88- 

 Clienti terzi Italia 346.190 63.386 - - 167.833 241.743 104.447- 30- 

 Clienti terzi Estero 40.000 - - - 10.000 30.000 10.000- 25- 

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

568- 1.401 - - 158 675 1.243 219- 

 
Depositi cauzionali 
per utenze 7.471 - - - 7.458 13 7.458- 100- 

 
Depositi cauzionali 
vari 

- 11.910 - - 10.451 1.459 1.459 - 

 Crediti vari v/terzi 11.886- 137.632 - - 107.248 18.498 30.384 256- 

 Crediti vs.Com.di 
Pietrasanta 

40.401 - - - 40.401 - 40.401- 100- 

 
Crediti 
vs/TICKETONE 

4.745 7.954 - - 12.386 313 4.432- 93- 

 Crediti per cauzioni 1.856 - - - - 1.856 - - 

 Inail c/contributi 
dipendenti 

393 - - - 393 - 393- 100- 

 Fornitori terzi Italia 1.290 8.759 5.589- - 3.203 1.257 33- 3- 

 
Fornitori terzi 
Estero - - - - - - - - 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 IVA a debito 
acquisti 

- - - - - - - - 



 FONDAZIONE VERSILIANA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 19 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

intracomunitari 

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 
633/72 

- - - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

2 - - 2 - - 2- 100- 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi - 5 - - 5 - - - 

 
Erario 
c/rimb.rit.subite e 
cred.imposta 

- 14.980 - - 14.980 - - - 

 
Erario c/crediti di 
imposta tributari - - - - - - - - 

 Erario c/IRES 16.674 14.985 - - 10.845 20.814 4.140 25 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

261.913- 10.000 - - - 251.913- 10.000 4- 

 Totale 187.483 271.012 5.589- 2 387.861 65.043 122.440-  

 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione delle disponibilità liquide: 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 43.411 1.404.201 - - 1.404.816 42.796 615- 1- 

 
Cassa piccole 
spese 

18 800 - - 802 16 2- 11- 

 Totale 43.429 1.405.001 - - 1.405.618 42.812 617-  

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 382.173 217.500 - - 307.000 292.673 89.500- 23- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Risconti attivi 1.049 1.180 - - 1.049 1.180 131 12 

 Totale 383.222 218.680 - - 308.049 293.853 89.369-  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

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. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

Introduzione 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Descrizione 
Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 1.515.068 - - - - 1.515.068 - - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 1.829.907- - - - 283.746- 1.546.161- 283.746 16- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

283.746 87.915 - - 283.746 87.915 195.831- 69- 

Totale 31.093- 87.915 - - - 56.822 87.915 283- 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Fondo di dotazione 1.515.068 - - - - 1.515.068 - - 

 Totale 1.515.068 - - - - 1.515.068 -  

Utili (perdite) portati a 
nuovo          
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Perdita portata a 
nuovo 

1.829.907- - - - 283.746- 1.546.161- 283.746 16- 

 Totale 1.829.907- - - - 283.746- 1.546.161- 283.746  

Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Utile d'esercizio 283.746 87.915 - - 283.746 87.915 195.831- 69- 

 Totale 283.746 87.915 - - 283.746 87.915 195.831-  

Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni del Patrimonio Netto avvenute nel triennio 2018-2020: 

 Capitale Altre riserve Utili (perdite) 
portati a nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2018 1.515.068 1 1.496.982- 195.764- 177.677- 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

-  Altre destinazioni - 1- 195.764- 195.764 1- 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2018 - - - 137.161- 137.161- 

Saldo finale al 31/12/2018 1.515.068 - 1.692.746- 137.161- 314.839- 

Saldo iniziale al 1/01/2019 1.515.068 - 1.692.746- 137.161- 314.839- 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 

-  Altre destinazioni - - 137.161- 137.161 - 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 283.746 283.746 

Saldo finale al 31/12/2019 1.515.068 - 1.829.907- 283.746 31.093- 

Saldo iniziale al 1/01/2020 1.515.068 - 1.829.907- 283.746 31.093- 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - - - - 



 FONDAZIONE VERSILIANA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 22 

 

 Capitale Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

-  Altre destinazioni - - 283.746 283.746- - 

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - 87.915 87.915 

Saldo finale al 31/12/2020 1.515.068 - 1.546.161- 87.915 56.822 

A seguire si riporta una tabella con indicazione delle possibilità di utilizzo delle voci che compongono il Patrimonio netto: 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo Quota disponibile 
Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Capitale      

 Capitale B 1.515.068 - 1.515.068 

Totale   1.515.068 - 1.515.068 

Utili (perdite) portati a nuovo      

 Utili  1.546.161- - 1.546.161- 

Totale   1.546.161- - 1.546.161- 

Totale Composizione voci PN   31.093- - 31.093- 

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

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

Di seguito si riportano i movimenti del fondo trattamento di fine rapporto: 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

75.547 9.268 1.060 83.755 

Totale 75.547 9.268 1.060 83.755 

 

Debiti 

Introduzione 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 1.487.339 1.005.300 2- 5.589 1.323.489 2- 1.163.557 323.782- 22- 

Totale 1.487.339 1.005.300 2- 5.589 1.323.489 2- 1.163.557 323.782- 22- 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei debiti: 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Clienti terzi Italia - - - - - - - - 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

15 6 - - 22 1- 16- 107- 

 Banca c/c 58.480 160.000 - - 160.000 58.480 - - 

 Finanziamento MPS 100.000 - - - - 100.000 - - 

 Mutuo passivo BCC 638.154 - - - 66.629 571.525 66.629- 10- 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 84.138 30.910 - - 73.648 41.400 42.738- 51- 

 
Note credito da 
ricevere da fornit.terzi 

500- 500 - - 4.328 4.328- 3.828- 766 

 Fornitori terzi Italia 337.153 413.602 - 5.589 629.725 115.441 221.712- 66- 

 Fornitori terzi Estero - - - - - - - - 

 Iva su acquisti - - - - - - - - 

 Iva su vendite - - - - - - - - 

 Iva su corrispettivi - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
Iva 1.035 60.783 - - 49.756 12.062 11.027 1.065 

 
IVA a debito acquisti 
intracomunitari 

- - - - - - - - 

 IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 633/72 

- - - - - - - - 

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

3.700 29.758 - - 27.202 6.256 2.556 69 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 9.118 9.225 - - 8.746 9.597 479 5 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- 192 2- - 184 6 6 - 

 
Erario c/crediti di 
imposta tributari - - - - - - - - 

 INPS dipendenti 7.357 49.066 - - 45.894 10.529 3.172 43 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

- 727 - - - 727 727 - 

 INPS c/retribuzioni 7.787 7.392 - - 7.787 7.392 395- 5- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

differite 

 Sindacati c/ritenute 2.104 595 - - 671 2.028 76- 4- 

 Debiti c/direzione 3.084 1.716 - - 3.995 805 2.279- 74- 

 Debiti diversi verso 
terzi 

43 - - - 43 - 43- 100- 

 
Debiti. Comune di 
P.Santa/UTENZE 197.878 - - - - 197.878 - - 

 Incassi c/terzi 106 107.997 - - 107.997 106 - - 

 
Debiti v/collaboratori 
per note spese 

3.803 - - - 3.803 - 3.803- 100- 

 
Personale 
c/retribuzioni 7.328 107.454 - - 106.504 8.278 950 13 

 
Personale c/nota 
spese 

63 64 - - 64 63 - - 

 Dipendenti 
c/retribuzioni differite 

26.493 25.314 - - 26.493 25.314 1.179- 4- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 1.487.339 1.005.301 2- 5.589 1.323.491 1.163.557 323.782-  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie. 

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato 

Descrizione 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali Totale 

DEBITI 295.118 571.525 571.525 592.032 1.163.557 

 

Commento 

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= 
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In data 28 settembre 2018 sono stati erogati dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo ulteriori € 
90.000,00 ad incremento del mutuo ipotecario già in essere; alla data del 31/12/2020 la quota residua capitale ammonta ad 
€ 571.524,78=. 

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 4.862 2.106 - - 4.862 2.106 2.756- 57- 

 Totale 4.862 2.106 - - 4.862 2.106 2.756-  

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

     

  Vendita biglietti 31.228 11.902 19.326 162 

  Affitti attivi a titolari di partita iva - 15.721 (15.721) (100) 

  Prestazioni di servizi 40.585 145.985 (105.400) (72) 

  Prestazioni di servizi a privati 205 123 82 67 

  Proventi da sponsor 101.600 107.912 (6.312) (6) 

  Proventi da utilizzo spazi 16.474 19.500 (3.026) (16) 

  Vendita abbonamenti - 2.365 (2.365) (100) 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Arrotondamento (1) 1 (2)  

  Totale 190.091 303.509 (113.418)  

 Contributi in conto esercizio      

  Contributi in conto esercizio 817.795 978.378 (160.583) (16) 

  Totale 817.795 978.378 (160.583)  

 Ricavi e proventi diversi      

  
Sopravvenienze attive da gestione 
ordin. 

30.694 23.058 7.636 33 

  Abbuoni e arrotondamenti attivi diversi 1 20 (19) (95) 

  Rimborsi spese imponibili 5.161 10.101 (4.940) (49) 

  Altri ricavi e proventi vari 2.959 2.241 718 32 

  Contributi da soci 500 1.000 (500) (50) 

  Arrotondamento - 1 (1)  

  Totale 39.315 36.421 2.894  

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

     

  Acquisti materiali vari 2.848 3.884 (1.036) (27) 

  Materiale pubblicitario vario - 1.018 (1.018) (100) 

  Arrotondamenti e abbuoni attivi (16) - (16) - 

  Abb.e arrotond.attivi su acquisti - (37) 37 (100) 

  Attrezzatura minuta 1.423 581 842 145 

  
Dispositivi protezione individuali - 
COVID-19 

232 - 232 - 

  Spese per Sito Web 2.440 - 2.440 - 

  Cancelleria varia 297 548 (251) (46) 

  Materiale vario di consumo 1.151 4.796 (3.645) (76) 

  Carburanti e lubrificanti indeducibili 1.265 - 1.265 - 

  Arrotondamento - 1 (1)  

  Totale 9.640 10.791 (1.151)  

7) Costi per servizi      

  Materiali manutenzioni diverse 12.389 1.455 10.934 751 

  Servizi smaltimento rifiuti e spurghi - 1.805 (1.805) (100) 

  SIAE 3.707 1.391 2.316 166 

  Altri servizi per la produzione 130.338 155.841 (25.503) (16) 

  Spese tecniche per spettacoli 135.504 73.935 61.569 83 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Allestimenti eventi 5.111 1.530 3.581 234 

  Altri servizi per Caffè della Versiliana - 167 (167) (100) 

  Trasporti di terzi (attività servizi) 653 2.233 (1.580) (71) 

  Spese telefoniche ordinarie 7.710 7.966 (256) (3) 

  Spese telefoniche radiomobili 25 36 (11) (31) 

  Servizi telematici 620 282 338 120 

  Energia elettrica 23.456 36.473 (13.017) (36) 

  Canoni software,licenze e simili 3.097 - 3.097 - 

  Gas 5.289 9.590 (4.301) (45) 

  Manutenzioni varie 8.515 37.572 (29.057) (77) 

  Manutenz. impianti e macchinari di 
terzi 

6.271 1.510 4.761 315 

  
Spese di manutenz.su immobili di 
terzi 

- 1.982 (1.982) (100) 

  Prodotti sanificazioni 123 - 123 - 

  Sanificazioni 236 - 236 - 

  Premi di assicur.veic.aziend.non 
strum. 

397 - 397 - 

  Consulenze  Tecniche 26.700 41.471 (14.771) (36) 

  Consulenze  Legali 1.109 5.924 (4.815) (81) 

  Consulenze  Notarili - 531 (531) (100) 

  Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 1.851 - 1.851 - 

  Altri costi per prestaz.di terzi affer. 60.707 80.292 (19.585) (24) 

  
Contrib.Cassa 
Previd.lav.auton.afferente 

734 2.450 (1.716) (70) 

  
Lav.aut.occasion/assoc.in 
partecip.affer. 

1.525 4.485 (2.960) (66) 

  
Rimb.vitto/all.aut.occas/assoc.in 
part.affer. 

- 4.447 (4.447) (100) 

  Consulenze Amministrative 24.485 32.390 (7.905) (24) 

  Cachets artisti 42.126 27.920 14.206 51 

  Compensi sindaci professionisti 14.640 14.640 - - 

  Rimborso spese amministratori 5.913 - 5.913 - 

  Pubblicità, inserzioni e affissioni ded. 35.105 55.349 (20.244) (37) 

  Alberghi,ristoranti (spese rappresent.) 1.104 - 1.104 - 

  Spese di viaggio 198 496 (298) (60) 

  Spese di ospitalità 3.552 865 2.687 311 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Spese postali - 140 (140) (100) 

  Gestione stampanti - toner 1.466 1.970 (504) (26) 

  Altre spese amministrative 1.607 979 628 64 

  
Premi di assicuraz.non 
obblig.deducibili 

3.364 2.849 515 18 

  Pulizie e vigilanza 19.000 54.917 (35.917) (65) 

  Servizi smaltimento rifiuti e spurghi 2.208 - 2.208 - 

  Spese generali varie 449 427 22 5 

  
Rimborsi spese personale a pie' di 
lista 

54 393 (339) (86) 

  Ricerca, formazione e addestramento 781 - 781 - 

  
Visite mediche periodiche ai 
dipendenti 

300 550 (250) (45) 

  Commissioni carte di credito 588 1.480 (892) (60) 

  Commissioni e spese bancarie 6.159 9.548 (3.389) (35) 

  Commissioni per erogazioni 750 - 750 - 

  Arrotondamento (1) 1 (2)  

  Totale 601.784 680.748 (78.964)  

8) 
Costi per godimento di beni di 
terzi      

  Noleggi 2.769 - 2.769 - 

  
Canoni leasing impianti e 
macchin.deduc. 

956 1.444 (488) (34) 

  Arrotondamento (1) 1 (2)  

  Totale 3.724 1.445 2.279  

a) Salari e stipendi      

  Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 140.601 139.374 1.227 1 

  VOUCHER - - - - 

  Totale 140.601 139.374 1.227  

b) Oneri sociali      

  Contributi INPS dipendenti ordinari 36.329 41.187 (4.858) (12) 

  Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 600 1.574 (974) (62) 

  Premi INAIL 1.366 638 728 114 

  Arrotondamento (1) 1 (2)  

  Totale 38.294 43.400 (5.106)  

c) Trattamento di fine rapporto      



 FONDAZIONE VERSILIANA  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 29 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Quote TFR dipend.ordinari (in 
azienda) 

10.999 9.879 1.120 11 

  Totale 10.999 9.879 1.120  

e) Altri costi per il personale      

  Indumenti da lavoro/divise 18 64 (46) (72) 

  Totale 18 64 (46)  

a) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali      

  Amm. civilistico altre spese pluriennali 3.539 1.504 2.035 135 

  Amm.to civil.spese manut.beni di terzi 2.440 1.220 1.220 100 

  Amm.to marchi - 136 (136) (100) 

  
Amm.to spese manutenzione da 
ammortizz. 

- 2.422 (2.422) (100) 

  Arrotondamento - (1) 1  

  Totale 5.979 5.281 698  

b) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali      

  Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 18.240 18.240 - - 

  Amm.ti ordinari impianti specifici 3.370 3.401 (31) (1) 

  Amm.ordinari macchinari non 
automatici 

123 162 (39) (24) 

  
Amm.to attrez. industriale e 
commerciale 1.124 1.169 (45) (4) 

  Amm.ti ordinari mobili e arredi 4.541 4.545 (4) - 

  
Amm.ordin.mobili e macchine da 
ufficio 

678 700 (22) (3) 

  
Amm.ord.macchine d'ufficio 
elettroniche 

307 307 - - 

  Amm.ti ordinari costruzioni leggere 20.674 20.674 - - 

  Amm.ti ordinari altri beni materiali 84 84 - - 

  Amm.ti civilistici impianti elettrici 311 - 311 - 

  Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 420 76 344 453 

  
Amm.civ.macchine d'ufficio 
elettroniche 

123 - 123 - 

  Amm.ti civilistici telefonia mobile 12 - 12 - 

  Amm.ti civilistici autoveicoli 2.063 - 2.063 - 

  Amm.ti civilistici altri beni materiali 469 - 469 - 

  Totale 52.539 49.358 3.181  
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

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

     

  Acc.ti sval. crediti v/clienti - 18.264 (18.264) (100) 

  Totale - 18.264 (18.264)  

13) Altri accantonamenti      

  Acc.to altri fondi e spese 5.000 - 5.000 - 

  Totale 5.000 - 5.000  

14) Oneri diversi di gestione      

  Spese anticip.lavor.auton.affer/non 
aff. 

828 237 591 249 

  Omaggi oggetto dell'attivita' d'impresa 681 - 681 - 

  Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 - 12.000 (12.000) (100) 

  Valori bollati 100 122 (22) (18) 

  IVA indetraibile 8.659 15.085 (6.426) (43) 

  Imposta di bollo 688 635 53 8 

  Diritti camerali 203 187 16 9 

  Imposta di registro e concess. govern. - 109 (109) (100) 

  
Tasse concess.govern.telefonia 
mobile 

52 (52) 104 (200) 

  Altre imposte e tasse deducibili - 1.447 (1.447) (100) 

  Altre imposte e tasse indeducibili 1.062 2.908 (1.846) (63) 

  Spese, perdite e sopravv.passive ded. 239 - 239 - 

  
Spese, perdite e sopravv.passive 
inded. 

42.528 28.028 14.500 52 

  Sanzioni, penalità e multe 65 2.408 (2.343) (97) 

  Abbonamenti, libri e pubblicazioni 173 173 - - 

  Quote associative 2.433 1.033 1.400 136 

  Perdite su crediti 23.780 - 23.780 - 

  
Abbuoni e arrotondamenti passivi 
diversi 

9 22 (13) (59) 

  Differenza di arrotondamento all' 
EURO 

- 1 (1) (100) 

  Arrotondamento (1) (1) -  

  Totale 81.499 64.342 17.157  

 
Proventi da partecipazioni da 
altre imprese      

  Dividendi da società di capitali imp. - 10 (10) (100) 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Totale - 10 (10)  

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

     

  Proventi da titoli d'investimento - - - - 

  Totale - - -  

 
Proventi diversi dai precedenti 
da altre imprese 

     

  Interessi attivi su c/c bancari 20 8 12 150 

  Interessi attivi diversi - 46 (46) (100) 

  Totale 20 54 (34)  

 
Interessi ed altri oneri finanziari 
verso imprese controllate      

  Oneri finanziari verso controllate - - - - 

  Totale - - -  

 
Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese 

     

  Interessi passivi bancari 674 703 (29) (4) 

  Commissioni bancarie su mutui 104 - 104 - 

  Interessi di mora 155 683 (528) (77) 

  Interessi passivi su mutui 8.295 9.992 (1.697) (17) 

  Oneri finanziari diversi - - - - 

  Interessi passivi diversi - 304 (304) (100) 

  Arrotondamento 1 1 -  

  Totale 9.229 11.683 (2.454)  

17-bis) Utili e perdite su cambi      

  Perdite su titoli iscritti nell'attivo circol - - - - 

  Totale - - -  

 
Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio      

  IRAP corrente - - - - 

  Totale - - -  

21) Utile (perdita) dell'esercizio      

  Conto economico 87.915 283.746 (195.831) (69) 

  Totale 87.915 283.746 (195.831)  
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Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica. 

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali. 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

Introduzione 

Non emergono imposte correnti di competenza dell’esercizio. 

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

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

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Commento 

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 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio 87.915 283.746 

Imposte sul reddito   

Interessi passivi (interessi attivi) 9.229 11.628 

(Dividendi)  (10) 

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

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

97.144 295.364 

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

  

Accantonamenti ai fondi 14.268 9.558 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 58.519 54.639 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 169.931 359.561 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze   

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti 106.947 (59.802) 

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori (268.278) (132.347) 

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 89.369 (176.257) 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.756) (3.647) 

Altre variazioni del capitale circolante netto 26.618 (12.821) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 121.831 (25.313) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) (9.229) (11.628) 

(Imposte sul reddito pagate)   
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Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Dividendi incassati  10 

(Utilizzo dei fondi) (1.060)  

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 111.542 (36.931) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (29.931) (1.008) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (15.600) (13.619) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

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) (45.531) (14.627) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche  (21.846) 

Accensione finanziamenti   

Rimborso finanziamenti (66.628) (91.541) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (66.628) (113.387) 

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (617) (164.945) 

Disponibilità liquide al 1/01/2020 43.429 208.374 

Disponibilità liquide al 31/12/2020 42.812 43.429 

Differenza di quadratura   
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Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera. 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 4 1 5 

 

Commento 

Nell’esercizio 2020 la Fondazione non si è avvalsa del lavoro di personale stagionale, ma del solo apporto dei dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato. 
La Fondazione ha usufruito della Cassa integrazione come prevista dai provvedimenti presi nel corso dell’anno 2020 in 
relazione alla pandemia da Covid-19.  

In particolare ha usufruito di tale agevolazione nel mese di maggio 2020. La cassa integrazione è stata applicata, per i soli 
dipendenti inquadrati come impiegati, per un numero complessivo di 448 ore. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate. 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto 

 Sindaci 

Compensi 14.640 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

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

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

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Introduzione 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Commento 

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Introduzione 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 
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Azioni proprie e di società controllanti 

Introduzione 

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Commento 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125-bis del medesimo articolo, si dà evidenza del dettaglio dei contributi attivi ricevuti nell’anno: 
Ente ricevente Ente erogatore Somma Data incasso Causale 
FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

COMUNE DI PIETRASANTA 
C.F. 00188210462  

€ 50.000,00  24/01/2020 Comune Pietrasanta integrazione 
contributo Comune Pietrasanta fondo 
di gestione 2019 - Delibera G.C. 
372/2019 

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

TOSCANA PROMOZIONE 
TURISTICA 
C.F. 05065320482 

€ 200.000,00 31/01/2020 Contributo anno 2019 mandato 61-1-
2020  

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

FONDAZIONE BANCA DEL 
MONTE DI LUCCA  
C.F. 00130620461 

€ 7.000,00 26/02/2020 Contributo 2019  

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

COMUNE DI PIETRASANTA 
C.F. 00188210462 

€ 450.000,00  I° rata  
12/03/2020 
II° rata 
6/07/2020 

Comune Pietrasanta Concertazione 
anno 2020 

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

COMUNE DI PIETRASANTA 
C.F. 00188210462 

€ 26.700,00  I° rata  
22/07/2020 
II° rata 
9/10/2020 

Comune di Pietrasanta Contributo 
Pietrasanta in concerto 2020 - 
mandato 6135/2020 

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO LUCCA 
CF. 00203680467 

€ 50.000,00 13/03/2020 Contributo saldo 2019  

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO LUCCA 
CF. 00203680467 

€ 100.000,00  17/12/2020 
 

Contributo Festival La Versiliana 2020  

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

CONSIGLIO REGIONALE 
REGIONE TOSCANA 
C.F. 01386030488 

€ 17.500,00 4/12/2020 Giunta Regionale Toscana Festival 
Estate 2020 - acconto 

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

C.F. 06363391001 

€ 2.000,00 3/07/2020 Contributo a fondo perduto Decreto 
Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 

FONDAZIONE 
VERSILIANA 
C.F./P.IVA: 
01975400464 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

C.F. 06363391001 

€ 4.000,00 10/11/2020 Contributo a fondo perduto Decreto 
Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020 
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Bilancio XBRL 38 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio a 
copertura delle perdite pregresse. 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 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,  25/05/2021  

Il Presidente 

Alfredo Benedetti 

 



RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

FONDAZIONE VERSILIANA 

 

L’ attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel 

documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 

commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e  nel documento “Norme di comportamento dell’organo di 

controllo degli enti del Terzo settore” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili.  

Il Collegio sindacale, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle 

previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”, come previsto 

dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117 del 2017. 

A)  Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39 e dell’art. 31 del Dlgs. 117 del 2017. 

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della FONDAZIONE VERSILIANA, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

“Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto all’Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. Tutti i 

componenti il collegio sono Revisori Legali iscritti al relativo Albo. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 



di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per 

l’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 

della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 

o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 

attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 

a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 

cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 

elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 

eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 



• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società; 

• abbiamo valutato l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• abbiamo esaminato e valutato l’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento ed, in base agli elementi probativi acquisiti, siamo giunti 

alla conclusione che l’utilizzo, da parte degli amministratori del presupposto della continuità 

aziendale, sia appropriato. 

Se sarà assicurato il flusso dei contributi, così come previsto dal bilancio preventivo approvato, sia 

dal socio fondatore, il Comune di Pietrasanta che da altri Enti Pubblici, quali la Regione Toscana, e 

privati quali la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, il Credito Cooperativo, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Collegio Sindacale ritiene che la 

continuità operativa della Fondazione possa essere garantita, almeno nel breve periodo. 

Nell’esercizio che si è chiuso, infatti,   nonostante la situazione di difficoltà derivante dalla pandemia, 

descritta anche dagli amministratori in Nota Integrativa, e nonostante una diminuzione dei 

contributi in conto esercizio ricevuti dagli Enti Pubblici, il Consiglio di Gestione, con una attenta ed 

oculata politica di controllo sui costi e proseguendo la strategia perseguita dal 2016, di affidare la 

maggior parte degli spettacoli a terzi, mettendo semplicemente a disposizione, dietro corrispettivo, 

gli spazi, è riuscito ad ottenere un risultato positivo. Con l’utile conseguito nell’esercizio 2020, il 

patrimonio netto della Fondazione torna ad essere positivo e, malgrado sia ancora non adeguato, 

questo conferma il raggiunto equilibrio economico della Fondazione. Per giungere ad un giudizio in 

merito alla continuità, il Collegio Sindacale ha verificato la capacità della Fondazione di rimborso dei 

debiti e la conseguente sostenibilità del debito in relazione anche alle prospettive aziendali, ed è 

giunto alla conclusione che se sarà garantito il flusso di contributi previsto da parte del socio 

fondatore e di altri Enti pubblici e Privati, la Fondazione dovrebbe mantenere l’equilibrio economico 

e,  almeno per i prossimi dodici mesi, la continuità non dovrebbe essere messa  in discussione, salvo 

conseguenze al momento non prevedibili della pandemia che sta sconvolgendo l’Italia. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi acquisiti fino alla data della presente relazione, tuttavia, 



eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità 

in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• In relazione a quanto stabilito dalla norma ETS 3.4 il Collegio conferma che gli 

Amministratori non hanno compiuto operazioni estranee agli scopi istituzionali, hanno lavorato in 

modo prudente nella ricerca dell’equilibrio economico e di ricostruire il patrimonio sociale, 

coerentemente con le finalità dell’Ente. Con riguardo alla norma ETS 3.9. questo Collegio ha 

verificato che la Fondazione ha svolto la sua attività nel rispetto dei limiti previsti per le attività 

diverse dall’art. 6 del CTS e nell’assenza di lucro soggettivo di cui all’art. 8, comma 3  del CTS. Infine, 

il Collegio Sindacale ha verificato, come disposto dagli artt. 16, 33, 36 del CTS il rispetto dei limiti 

salariali per i lavoratori dipendenti. La Fondazione ha tenuto la contabilità separata  

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. e dell’art. 30 del Dlgs. N. 117 del 2017. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato 

l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto 

pervenire ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le 

disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Rendiconto finanziario 

 Nota integrativa 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 87.915, il quale trova riscontro nei seguenti dati 
sintetici 

Stato patrimoniale 



Descrizione 
Esercizio 

2020 
Esercizio 

2019 Scostamento 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 3.000 3.000 - 

IMMOBILIZZAZIONI 906.532 919.520 12.988- 

ATTIVO CIRCOLANTE 107.855 230.912 123.057- 

RATEI E RISCONTI 293.853 383.222 89.369- 

TOTALE ATTIVO 1.311.240 1.536.654 225.414- 

 

Descrizione Esercizio 
2020 

Esercizio 
2019 

Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 56.822 31.093- 87.915 

FONDI PER RISCHI E ONERI 5.000 - 5.000 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

83.755 75.547 8.208 

DEBITI 1.163.557 1.487.338 323.781- 

RATEI E RISCONTI 2.106 4.862 2.756- 

TOTALE PASSIVO 1.311.240 1.536.654 225.414- 

 

Conto Economico 

Descrizione 
Esercizio 

2020 
Esercizio 

2019 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.047.201 1.318.307 271.106- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 190.091 553.508 363.417- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 950.077 1.022.943 72.866- 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A - B) 

97.124 295.364 198.240- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 87.915 283.746 195.831- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 87.915 283.746 283.746- 

 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale 

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 



Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue. 

 si è partecipato alle riunioni dell'Organo Amministrativo, quando informati, tutte svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le 

quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 

allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte ed al di fuori, 

attraverso contatti con il Presidente della fondazione, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle 

svolte con società del gruppo o comunque con parti correlate. 

 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.  

 nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla 

legge.  

 nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono 

state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali 

da richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente relazione. 



 Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel 

complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte 

dall'Organo amministrativo. 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, si riferisce quanto 

segue:  

 si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura 

sia in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali.  

 il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza 

nello svolgimento delle nostre funzioni.  

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo dà atto che, con il consenso 

dello stesso, sono stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi pluriennali per i quali 

è stato verificato il requisito dell'utilità pluriennale.  

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati 

iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.  

 ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati 

iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione 

“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 31 del Dlgs. 

117 del 2017” della presente relazione. 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 

approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori. 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott.ssa Elissa Bandinelli Presidente 

Dott. Paolo Bazzichi membro effettivo 

Rag. Luca Battaglia membro effettivo 


