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FONDAZIONE UN PAESE
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Bilancio Abbreviato al31/12/2020

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 227.149 219.306

Totale immobilizzazioni (B) 227.149 219.306

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.400 4.436

II - Crediti 32.909 37.810

esigibili entro l'esercizio successivo 32.909 37.810

esigibili oltre l'esercizio successivo

Imposte anticipate

IV - Disponibilita' liquide 17.100 95.075

Totale attivo circolante (C) 54.409 137.321

D) Ratei e risconti 582

Totale attivo 281.558 357.209
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.000 103.000

VI - Altre riserve 85.020 60.910

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 108 24.110

Totale patrimonio netto 188.128 188.020

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.618 32.000

D) Debiti 60.562 136.731

esigibili entro l'esercizio successivo 60.562 136.731

esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti 250 458

Totale passivo 281.558 357.209
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Conto Economico

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 122.042 295.887

altri 43.916 44.983

Totale altri ricavi e proventi 165.958 340.870

Totale valore della produzione 165.958 340.870

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 95 5.832

7) per servizi 44.484 151.753

8) per godimento di beni di terzi 1.250 3.070

9) per il personale

a) salari e stipendi 74.029 91.297

b) oneri sociali 15.233 21.739

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

6.150 8.078

c) trattamento di fine rapporto 5.933 7.220

e) altri costi 217 858

Totale costi per il personale 95.412 121.114

10) ammortamenti e svalutazioni

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

12.691 11.176

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.691 11.176

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

2.131

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.691 13.307

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 36 2.500

14) oneri diversi di gestione 11.054 7.821

Totale costi della produzione 165.022 305.397

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 936 35.473

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 149

Totale interessi e altri oneri finanziari 149

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (149)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 936 35.324



FONDAZIONE UN PAESE Bilancio Abbreviato al  31/12/2020

Prospetto di Bilancio 4

Parziali  2020 Totali  2020 Esercizio 2019

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

imposte correnti 828 11.214

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 828 11.214

21) Utile (perdita) dell'esercizio 108 24.110
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Fondazione “Un Paese” 

Sede in Viale Filippini n. 35 – 42045 Luzzara (RE) 

Codice Fiscale 90009400350 

Partita Iva 02020210353 

Relazione del Revisore sul bilancio 

consuntivo al 31/12/2020 

Premessa 

Signori, 

il bilancio al 31.12.2020, che viene sottoposto alla Vostra attenzione, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Passando all’esame del bilancio segnaliamo che le principali 

risultanze contabili possono essere così riassunte: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Immobilizzazioni 227.149              

Attivo circolante 54.409                

Ratei e risconti attivi -                          

Totale attivo 281.558               

 

Patrimonio netto 188.128              

Trattamento di fine rapp. 32.618                

Debiti 60.562                

Ratei e risconti passivi 250                     

Totale passivo e netto 281.558               
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CONTO ECONOMICO 

 

Valore della produzione 165.958               

Costi della produzione 165.022               

Risultato prima delle imposte 936                      

Imposte 828-                      

Utile (perdita) dell'esercizio 108                       

 

Posso preliminarmente confermare la rispondenza delle appostazioni del bilancio con le scritture e le 

risultanze della contabilità sociale, posto che le modalità di tenuta del sistema contabile consentono il 

raccordo tra i dati del bilancio ed i saldi contabili. 

Dò altresì atto che il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti 

del Codice Civile, così che tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il Revisore ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza 

economica nella prospettiva della continuazione d’esercizio. Inoltre, può attestare che in sede di stesura del 

conto economico e dello stato patrimoniale non sono stati effettuate compensazioni di partite. 

Criteri di valutazione 

Nella stesura del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 del Codice Civile. In 

particolare possiamo confermare che: 

- le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori; 

- i crediti sono iscritti al valore nominale, che risulta pari al presumibile valore di realizzo; 

- i debiti sono tutti esposti al valore nominale; 

- i ricavi ed i costi sono stati imputati a conto economico sulla base del criterio della competenza economica. 

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai 

criteri generali previsti dal Codice Civile. 

Per quanto riguarda la nota integrativa, il Revisore dà atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni 

obbligatorie previste dall’art. 2427 del Codice Civile. Il documento contiene inoltre le informazioni che, 

ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione fiscale. 
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Osservazioni e proposte 

Il bilancio che viene sottoposto per la stesura della relazione si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 

107,69. Tale valore incide positivamente sul patrimonio netto facendone assumere il saldo ad Euro 188.128. 

Concludo con l’esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio così come presentato dal Consiglio 

di Amministrazione. 

Luzzara (RE), lì 30.06.2021 

       IL REVISORE 

Dott. Alessandro Verona 
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Fondazione Un Paese 

Sede in Viale Filippini n. 35 – 42045 Luzzara (RE) 

Codice Fiscale 90009400350 

Partita Iva 02020210353 

Nota integrativa 
al bilancio chiuso il 31/12/2020 

Premessa 

Signori, il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma, Cod. Civ., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico 

dell’esercizio. 

In applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2435-bis del Cod. Civ., per l’Ente, è stata scelta la 

redazione del bilancio in forma abbreviata, in quanto i limiti in esso previsti risultano rispettati. 

Attività svolta nel corso dell’esercizio e andamento della gestione 

Dal mese di marzo 2020 abbiamo assistito alla diffusione della pandemia mondiale del virus Covid-19. 

Pertanto, pur mantenendo viva la progettazione triennale avviata negli esercizi precedenti, tantissime attività, 

eventi, mostre, collaborazioni già nella programmazione ipotizzata da Fondazione Un Paese tra fine 2019 e 

inizio 2020, sono state rimandate, riprogrammate o annullate. Fondazione Un Paese ha comunque mantenuto e 

realizzato, nel massimo rispetto delle norme sanitarie emanate e in stretto contatto con l’amministrazione 

comunale, alcune attività e servizi che andiamo di seguito ad elencare. Preme sottolineare che Fondazione Un 

Paese ha mantenuto un ruolo importante che spazia dalla progettazione e coordinamento di eventi culturali, 
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turistici e di valorizzazione del territorio all’attività didattica, dalla realizzazione di mostre e in collaborazione 

con altre realtà museali, alla collaborazione agli eventi realizzati dall’amministrazione comunale con temi 

diversi. E’ proseguita anche la collaborazione con volontari ed associazioni del territorio e con l’associazione 

Teatro Sociale di Gualtieri. Nel corso del 2020 Fondazione Un Paese ha realizzato e gestito i seguenti eventi e 

servizi culturali: Attività espositive, Centro Culturale Zavattini, Laboratori didattici, Iniziative per bambini e 

ragazzi, Incontri tematici, Eventi e Spettacoli, Teatro Sociale Luzzara. 

Attività ordinaria: 

 Gestione e mantenimento del servizio di biblioteca, conservazione del patrimonio e cura degli archivi; 

collaborazione con il coordinamento bibliotecario provinciale per le diverse iniziative di sistema e 

progetti da attuare localmente. 

 Gestione e mantenimento del patrimonio pittorico e fotografico. Vista la situazione di inagibilità del 

Museo, particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione che potrà realizzarsi nel nuovo Centro 

Culturale Zavattini e ad eventuali collaborazioni con altre realtà, musei e istituzioni culturali che si 

verificheranno. 

Attività straordinaria: 

 Collaborazione con associazioni e realtà del territorio per l’organizzazione di eventi; organizzazione di 

corsi, per adulti e bambini, realizzati in autonomia o in collaborazione con le associazioni del territorio 

o con partner della Provincia. 

 Organizzazione di attività didattiche e laboratoriali, inviti alla lettura; realizzazione di incontri e 

rassegne tematiche. 

 Progetti sul Turismo culturale. 

 Collaborazione con il Comune alla riflessione sugli spazi della cultura e aggregazione. 

 Teatro Sociale di Luzzara: coordinamento delle attività ed eventi per la promozione del Teatro; 

coordinamento Volontari Teatro Sociale. 

Principali indicatori  

 

Nr. Descrizione 2016  

 

2017  

 

2018  2019  2020 

 

1 Presenze reali  14.745 16.483 16.877 15.996 3.874 

2 n. utenti attivi biblioteca* 1.218  1.150 1.204 1.222 1.019 
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3 n. prestiti biblioteca 13.825  13.428  14.574  14.602 7.707 

4 n. presenze mostre n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

5** scuole: n. presenze attività didattiche 

e laboratoriali (2018: 976; 2019: 

925) e presenze visite scuole (teatro 

e biblioteca) – (2018: 971; 2019: 

1.025) 

  1.947 1.950 1.039 

6 attività pomeridiane: invito alla 

lettura; teatro a merenda (solo 2018; 

n. r. 2019) 
  373 219 207 

7 eventi e iniziative: eventi (2019: 

2482), straletture, incontri collettivo 

fotografia, richieste esterne (in spazi 

altri quali Spazio goccia, Spazio 

Corriera o promossi da noi da altre 

associazioni o realtà ospiti) 

  2.763 3.942 635 

 

Note dati 2020 

* dato che si riferisce al numero di utenti che hanno effettuato almeno 1 (uno) prestito durante l’anno di 

riferimento 

** dal 2018, punti 5, 6 e 7, scorporati a differenza degli anni precedenti: 5) scuole; 6) attività pomeridiane per 

bambini e famiglie, invito alla lettura; teatro a merenda; 7) eventi e iniziative 

*** emergenza COVID 2020:  

CHIUSURA totale AL PUBBLICO DA 24/02/2020 al 10/05/2020; 

RIAPERTURA da lunedì 11/05/2020 e fino al 14/07/2020 secondo le norme dettate dall’Ufficio Biblioteche 

della Provincia di Reggio Emilia e AIB, 1 solo utente alla volta solo per restituzione libri. 

CHIUSURA totale AL PUBBLICO DA 03/11/2020 al 01/12/2020 

RIAPERTURA da 02/12 e fino al 31/12/2020 secondo le norme dettate dall’Ufficio Biblioteche della 

Provincia di Reggio Emilia e AIB, 1 solo utente alla volta solo per restituzione libri. 

 

Calendario attività realizzate nel 2020 eventi, progetti e iniziative 

 

giovedì 16 gennaio 

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45 

Incontro CF35 

 

sabato 18 gennaio  

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30  

Presentazione del libro  

SOCIAL CLASSICI 

Incontro con l’autore e presentazione del libro 

 

giovedì 23 gennaio 

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45 

Incontro CF35 

 

sabato 25 gennaio 

Centro Culturale Zavattini, ore 16.30 

invito alla lettura | 5 

 

giovedì 30 gennaio 

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45 

Incontro con l'autore EMANUELA MARANGONI, Lux 
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STRALETTURE | 4 incontro 

 

giovedì 6 febbraio 

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE MADRE. 

Viaggio nel grembo della storia  

con Giuditta Pellgrini, illustrazioni di Miriam Molinari 

 

sabato 15 febbraio 

Centro Culturale Zavattini, ore 10.30 

LE CASE DELLA VITA presentazione progetto fotografico di CRISTIAN IOTTI  

Ass. Effettonotte 

 

sabato 22 febbraio 

Centro Culturale Zavattini, ore 16.30 

invito alla lettura | 6 

 

interruzione attività causa COVID19 

 

mercoledì 2 settembre 

Teatro Sociale Luzzara, 21.15 

VERA GHENO Autori in prestito 

 

giovedì 10 settembre 

Centro Culturale Zavattini, 20.45 

Primo incontro di StraLetture 

gruppo di lettura del Centro Culturale Zavattini / 6 anno di attività 

 

sabato 12 settembre 

MuVi Viadana, ore 17.00 

Inaugurazione mostra  

VISIONI LATERALI. L’arte irregolare tra ieri e oggi 

con le opere del patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara 

 

venerdì 18 settembre 

Teatro Sociale Luzzara, 21.30 

VITE SBOBINATE e altre vite con Paolo Nori e l’Usignolo  

 

sabato 26 settembre 

Parco Centro Culturale Zavattini, ore 16.30  

Invito alla lettura  | 3-6 anni / 1 incontro 

 

lunedì 5 ottobre  

Teatro Sociale Luzzara, 18.00 

Incontro con GIANNI BERENGO GARDIN 

presentazione volume In parole povere 

 

giovedì 8 ottobre  

Roma, Museo delle Civiltà, Eur 

Inaugurazione mostra fotografica  

FANK CANCIAN, LACEDONIA 1957 collaborazione LUZZARA/LACEDONIA patrocinio  

Progetti espositivi / FOTOGRAFIA  

 

sabato 17 ottobre  

Via Celestino Iotti, 10.30 



FONDAZIONE UN PAESE 
__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020  Pagina 5 

Presentazione del recupero del murale dedicato a Cesare Zavattini (1992) 

ZAVATTINIA di Giovanni Lazzarini 

 

sabato 17 ottobre  

Centro Culturale Zavattini, ore 16.30  

Invito alla lettura | 3-6 anni / 2 incontro 

 

giovedì 22 ottobre 

Centro Culturale Zavattini, 20.45 

secondo incontro di StraLetture / gruppo di lettura del Centro Culturale Zavattini / 6 anno di attività 

____________________________ 

 

***anno 2020 eventi in programma / rimandati o annullati *** 

 

marzo 2020 

Teatro Sociale Luzzara, 16.30 

RESTITUZIONE CLASSI percorso “Piccolo trattato sull’immensità del mondo” (realizzato) 

riprendere con inizio della scuola 

 

giovedì 18 febbraio  

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30 

Incontro con l'autore  

NOVITA AMADEI / Presentazione del libro Il cuore è una selva  

una proposta di StraLETTURE (sostituisce l’incontro del 04/03/2021) 

 

domenica 29 marzo 2020 (Gustosamente), se si fa spostare in 

Sotto il segno del natale / dicembre 2020 

Teatro Sociale Luzzara, dalle 10.00 alle 18.00 

I NAÏF A TEATRO performance di pittura  

in scena Dino Fiorini, Franco Mora, Carlo Moretti 

autori naïf presenti nelle collezioni del Museo Nazionale delle Arti Naïf di Luzzara 

 

sabato 13 marzo 2021 o sabato 10 aprile 2021  

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30 

Mezzadria project 

 

sabato 27 marzo 2021 

Villa Paolina, Viareggio 

Inaugurazione mostra naïf a Viareggio 

sabato 27/03 - domenica 30/05/2021 

 

giovedì 27 maggio 

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45 

AVVENTURE NEL MONDO / fotografie di Luca Lorenzini 

 

giovedì 27 - domenica 30 maggio 2021 

Centro storico, Teatro Sociale Luzzara, Centro Culturale Zavattini 

Ospite Museo MAVI di LACEDONIA  

collaborazione LUZZARA/LACEDONIA patrocinio  

 

sabato 12 giugno  

Castello di Sarzana, 18.00 

Inaugurazione mostra Un’idea di paese... (titolo provvisorio) 

in collaborazione con Spazi Fotografici Sarzana  

sabato 12/06 - domenica 25/07/2021  
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Teatro Sociale Luzzara, 18.30 

presentazione del libro su PAGANINI  

Pedrazzini Alessio, Alberto, Marco 

 

Teatro Sociale Luzzara, dalle 18.00 

incontro con LEGA DI CULTURA DI PIADENA  

fotografie GIUSEPPE MORANDI / presentazione libro  

 

venerdì 29 maggio 

Teatro Sociale Luzzara, 21.00 

proiezione del film 

120 CONTRO 900 di Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo 

 

Spazio Corriera, dalle 10.00 alle 18.00 

I COLORI DELL’AUTUNNO 

mostra fotografica CF35 

 

sabato 24 ottobre 

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30 

Presentazione di VERITA’ E PAROLA nell’opera di Cesare Zavattini  

a cura di Gloria Sgherri Studio sul contributo di Zavattini alle teorie linguistiche del Novecento Europeo 

 

venerdì 6 novembre 

Spazio Goccia, ore 21.00 

DIALOGHI SULL’ACQUA. Cesare da Luzzara alla Gabellina  

Racconti, video e curiosità pedinando Zavattini tra la bassa e il crinale 

a cura di Arturo Bertoldi e Simone Terzi, musiche di DEUT 

a cura di EDUIREN e Centro Culturale Zavattini  

 

sabato 14 novembre 

Centro Culturale Zavattini, ore 16.30  

Invito alla lettura | 3-6 anni / 3 incontro 

 

sabato 21 novembre 

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30 

Incontro con l'autore  

MICHELE CECCHINI Presentazione del libro Il cielo per ultimo  

una proposta di StraLETTURE  

 

sabato 28 novembre 

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30 

Incontro con il fotografo 

ROBERTO TIZZI 

un evento di LUZZARA | la fotografia 

 

giovedì 3 dicembre 

Centro Culturale Zavattini, 20.45 

terzo incontro di  

StraLetture 

gruppo di lettura del Centro Culturale Zavattini / 6 anno di attività 

 

domenica 6 dicembre 

Sotto il segno del natale / dicembre 2020 

Teatro Sociale Luzzara, dalle 10.00 alle 18.00 
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mostra fotografica CF35 

 

sabato 12 dicembre 

Centro Culturale Zavattini, ore 16.30  

Invito alla lettura | 3-6 anni / 4 incontro 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio 2020, abbiamo assistito alla diffusione della pandemia mondiale di Covid-19 

che sta generando evidenti ripercussioni sull’attività di Fondazione Un Paese così come accaduto nel corso del 

2020. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il 2021 sì è aperto con la grave pandemia mondiale di Covid-19 che ha sostanzialmente ridimensionato la 

programmazione in corso. Ad oggi Fondazione Un Paese sta cercando di mantenere fruibili tutti i servizi 

offerti alla cittadinanza nel massimo rispetto delle norme sanitarie emanate e in stretto contatto con 

l’amministrazione comunale. Gli spiragli di uscita dalla pandemia che si sono visti nel periodo di fine aprile 

inizio maggio, fanno ben sperare in un ritorno alla normalità dai mesi di agosto settembre e quindi di ripresa 

dell’attività ad oggi sospesa. 

Rimane come ovvio oltre a quanto evidenziato sopra, l’impegno di Fondazione a promuovere, progettare e 

realizzazione attività culturali, a continuare il servizio di prestito bibliotecario, la conservazione del patrimonio 

e cura degli archivi. 

1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e 
nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- sono indicati esclusivamente gli utili e le perdite realizzate alla data di chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o di pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura dello stesso; 
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- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; 

- in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della corrispondente voce dell’esercizio precedente, 

senza che si sia resa necessaria alcuna riclassificazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali acquistate da terzi sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri 

accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e 

la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Rimanenze 

Sono costituite da libri e cataloghi destinati alla vendita. Il valore iscritto è quello del costo rettificato sulla 

base della possibilità di alienazione delle giacenze, alla luce delle movimentazioni degli ultimi anni.  

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale e sono rappresentate dal denaro in cassa e 

banca. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi 

comuni a due o più esercizi. 

Debiti 

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Imposte 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per 

imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

3-bis) Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 

Non sono state effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

4) Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo 

STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

· RIMANENZE 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Rimanenze 4.400                         4.436                         36-                    

Totale 4.400                        4.436                        36-                    

 

 

· CREDITI 

 

- esigibili entro 12 mesi  

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Crediti 32.909                       37.810                       4.901-               

Totale 32.909                      37.810                      4.901-               

 

· DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Cassa contanti 995                            1.200                         205-                  

Banche 16.105                       93.875                       77.770-             

Totale 17.100                      95.075                      77.975-             

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Risconti attivi -                             582                           582-                  

Totale -                            582                           582-                  
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Fondo di dotazione 103.000                     103.000                     -                       

Riserva facoltativa 85.020                       60.909                       24.111             

Arrotondamenti Euro -                                1                                -                       

Utile (perdita) d'esercizio 108                            24.110                       24.002-             

Totale 188.128                    188.020                    109                  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

 

Esistenze iniziali 32.000                                       

Accantonamento dell'esercizio 5.933                                         

Utilizzi dell'esercizio 5.315-                                         

Esistenze a fine esercizio 32.618                                        

 

DEBITI 

 

- esigibili entro 12 mesi 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Debiti verso fornitori 45.051                       108.800                     63.749-             

Debiti tributari 2.849                         9.541                         6.692-               

Debiti verso istituti prev. ass. 2.942                         3.766                         824-                  

Altri debiti 9.720                         14.624                       4.904-               

Totale 60.562                      136.731                    76.169-             

 

La voce “Debiti tributari” comprende le imposte certe e determinate e precisamente il debito verso l’erario per 

ritenute e imposte da versare. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE ES. PRECEDENTE VARIAZIONI

Ratei passivi 250                        458                           208-                  

Totale 250                        458                           208-                  

 

5) Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e collegate 

Non esistono. 
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6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non risultano debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su 

beni sociali. 

6-bis) Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi 
successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Non esistono. 

6-ter) Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono 
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine 

Non esistono. 

7-bis) Indicazione analitica della voci di patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così formato: 

 

DESCRIZIONE ES. CORRENTE

Fondo di dotazione 103.000                                     

Riserva facoltativa 85.020                                       

Arrotondamenti Euro -                                                 

Utile (perdita) d'esercizio 108                                            

Totale 188.128                                      

 

Si rappresentano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto dall’anno 2017 fino alla data di riferimento 

del bilancio, con specificazione della loro origine nonché della loro avvenuta utilizzazione: 

 

Dal 31/12/2017 al 31/12/2018 31/12/2017 + - 31/12/2018

Fondo di dotazione 103.000,00        -               -               103.000,00        

Riserva facoltativa 23.129,00          9.447,00       -               32.576,00          

Arrotondamento Euro 1,00-                   -               -               -                     

Utile (perdita) dell'esercizio 9.447,00            -               -               28.333,00          

Patrimonio netto 135.575,00        163.909,00         
Dal 31/12/2018 al 31/12/2019 31/12/2018 + - 31/12/2019

Fondo di dotazione 103.000,00        -               -               103.000,00        

Riserva facoltativa 32.576,00          28.333,00     -               60.909,00          

Arrotondamento Euro -                     -               -               1,00                   

Utile (perdita) dell'esercizio 28.333,00          -               -               24.110,00          

Patrimonio netto 163.909,00        188.020,00         
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Dal 31/12/201 al 31/12/2020 31/12/2019 + - 31/12/2020

Fondo di dotazione 103.000,00        -               -               103.000,00        

Riserva facoltativa 60.909,00          24.110,00     -               85.020,00          

Arrotondamento Euro 1,00                   -               -               -                     

Utile (perdita) dell'esercizio 24.110,00          -               -               108,00               

Patrimonio netto 188.020,00        188.128,00         

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente, 

indipendentemente dal periodo di formazione: non esistono. 

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente, 

indipendentemente dal periodo di formazione: non esistono. 

8) Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 
dello stato patrimoniale 

Non esistono. 

11) Ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15) 
Cod. Civ., diversi dai dividendi 

Non esistono. 

18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 
dall’ente 

Non esistono. 

19) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dall’ente 

Non esistono. 

19-bis) I finanziamenti effettuati dai soci all’ente 

Non esistono. 

20) I dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 

Non esistono patrimoni destinati. 

21) I dati richiesti dall’art. 2447-decies, ottavo comma 

Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
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22) Le operazioni di locazione finanziaria 

Non esistono. 

22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate 

L’ente nel corso dell’esercizio 2020 non ha realizzato operazioni con parti correlate, nell’accezione prevista 

dal paragrafo 9 del principio contabile internazionale di riferimento IAS 24, relativo all’informativa di bilancio 

sulle operazioni con parti correlate, richiamato dall’art. 2427, comma 2, del Codice Civile. 

22-ter) La natura e l’obiettivo di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non sussistono accordi o altri atti, anche tra loro collegati, non risultanti dallo Stato Patrimoniale, dai quali 

possano derivare rischi o benefici significativi per l’ente e per i quali l’indicazione degli stessi sia necessaria al 

fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società. 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 2427-bis, comma 1, punto 2 del Cod. Civ. e sulla base delle 

indicazioni del documento OIC n. 3, si sottolinea che l’ente non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni 

finanziarie ad un valore superiore al loro fair value. 

Non si rende pertanto necessario evidenziare il valore contabile ed il fair value delle singole attività. 

Strumenti finanziari: operazioni di copertura tassi 

Non esistono. 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza, si segnala che sono stati ricevuti contributi dal Comune di Luzzara (RE) per Euro 122.042 

assoggettati a ritenuta d’acconto ed Euro 3.500 quali contributi dall’Istituto per i beni artistici, culturali e 

naturali. 

Punti della relazione sulla gestione (art. 2428 Cod. Civ.) 

3) Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
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controllanti possedute dall’ente, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente 

Non esistono. 

4) Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dall’ente, nel corso dell’esercizio, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente 
parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni 

Non sono state effettuate operazioni di questo tipo. 

Proposta sul risultato dell’esercizio 

Infine, si propone di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 107,69 interamente a riserva facoltativa. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Elisabetta Sottili – Presidente 

Nicola Vezzani – Consigliere 

Mattia Freddi – Consigliere 


