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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 26.658 32.216

II - Immobilizzazioni materiali 799.928 324.413

III - Immobilizzazioni finanziarie 65.124 65.124

Totale immobilizzazioni (B) 891.710 421.753

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 339.680 263.966

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 339.680 263.966

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.360.213 1.343.369

IV - Disponibilità liquide 201.013 438.749

Totale attivo circolante (C) 1.900.906 2.046.084

D) Ratei e risconti 1.658 3.293

Totale attivo 2.794.274 2.471.130

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.242.735 1.242.735

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.206 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.179 9.206

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.260.120 1.251.942

B) Fondi per rischi e oneri 653.000 653.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.419 63.828

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 427.453 232.232

Totale debiti 427.453 232.232

E) Ratei e risconti 375.282 270.128

Totale passivo 2.794.274 2.471.130
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 117.145 186.774

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.423.244 1.192.497

altri 140.618 192.007

Totale altri ricavi e proventi 1.563.862 1.384.504

Totale valore della produzione 1.681.007 1.571.278

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 390 1.716

7) per servizi 1.476.937 1.012.457

8) per godimento di beni di terzi 5.050 6.301

9) per il personale

a) salari e stipendi 236.112 154.066

b) oneri sociali 45.992 44.961

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.225 20.155

c) trattamento di fine rapporto 19.409 18.893

d) trattamento di quiescenza e simili 2.266 0

e) altri costi 2.550 1.262

Totale costi per il personale 306.329 219.182

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

90.900 64.842

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.678 8.054

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 82.222 56.788

Totale ammortamenti e svalutazioni 90.900 64.842

12) accantonamenti per rischi 0 250.000

14) oneri diversi di gestione 28.259 22.652

Totale costi della produzione 1.907.865 1.577.150

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (226.858) (5.872)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 10.489 11.599

Totale proventi da partecipazioni 10.489 11.599

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 218 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 218 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

61.083 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 61.083 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.095 13.322

Totale proventi diversi dai precedenti 2.095 13.322

Totale altri proventi finanziari 63.396 13.322

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.754 2.379

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.754 2.379
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 72.131 22.542

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 180.708 0

Totale rivalutazioni 180.708 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 180.708 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.981 16.670

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

imposte correnti 17.802 7.464

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.802 7.464

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.179 9.206
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 8.179 9.206

Imposte sul reddito 17.802 7.464

Interessi passivi/(attivi) (61.642) (10.943)

(Dividendi) (10.489) (11.599)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(46.150) (5.872)

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

Accantonamenti ai fondi 2.266 250.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 90.900 64.842

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 19.409 38.893
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

112.575 353.735

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 66.425 347.863

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.265 16.194

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 180.058 (46.241)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.635 1.067

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 105.154 246.629

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (61.219) (89.184)

Totale variazioni del capitale circolante netto 226.893 128.465

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 293.318 476.328

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 61.642 10.943

(Imposte sul reddito pagate) (7.783) (32.234)

Dividendi incassati 10.489 11.599

(Utilizzo dei fondi) (2.266) 0

Altri incassi/(pagamenti) (4.818) (17.198)

Totale altre rettifiche 57.264 (26.890)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 350.582 449.438

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (557.737) (110.606)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.120) (40.270)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (16.844) (499.021)
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (577.701) (649.897)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (10.616) (188)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 1.242.735

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) (1.242.734)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (10.617) (187)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (237.736) (200.646)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 437.473 634.183

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.276 5.211

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 438.749 639.394

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 198.842 437.473

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 2.171 1.276

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 201.013 438.749

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili

ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il

Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti

incertezze e dubbi significativi derivanti dalla pandemia per la diffusione del COVID-19. In particolare, la

diffusione del virus e le conseguenti decisioni delle autorità competenti possano ancora adottare e la guerra in

atto fra la Russia e l'Ucraina, i cui effetti pur prevedibili non sono al momento quantificabili in riferimento

all'attività della Fondazione.

La struttura di tale bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli articoli 2424 e 2425, in base

alle premesse poste dall'articolo 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli articoli 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre

disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’articolo 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in

cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di

compensazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2435-bis, comma1, del Codice Civile, il Bilancio del presente

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del

Codice Civile e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'articolo

2435-bis del Codice Civile.
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Principi contabili

Conformemente al disposto dell’articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a

quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

 
Descrizione

 

 
Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20,00%

Costi di sviluppo 20,00%

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 20,00%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20,00%

Avviamento  

Altre immobilizzazioni immateriali:  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna,. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

 
Descrizione

 
Aliquote applicate

Fabbricati 3,00%

Impianti e macchinari 19,00%

Attrezzature industriali e commerciali 25,00%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12,00%

- Macchine ufficio elettroniche 20,00%

- Autovetture e motocicli 25,00%

- Automezzi 20,00%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Alcune attrezzature costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di

bilancio, sono state iscritte nell’attivo ad un valore costante in conformità alle disposizioni di cui all’OIC n. 16;

di conseguenza non si procede all’ammortamento sistematico di tali beni e gli acquisti degli esercizi successivi

vengono direttamente spesati a conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono state valutate secondo il

metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori;

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'articolo 2426, punto 4, del Codice Civile.
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I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, e appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Trattamento Fine Rapporto personale dipendente

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Non sussistono debiti con scadenza oltre 12 mesi per i quali sarebbe adottabile il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale.

Strumenti finanziari derivati
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Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.

Si precisa che la Fondazione non utilizza tale forma di finanziamento.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi storici del giorno in

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti

in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce

C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,

fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori

considerati.

La Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio al momento dell'incasso e correlati con i relativi

costi.

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.
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Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

Si precisa che non ci sono elementi redditualil rispondenti ai predetti requisiti.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 437.473 -238.631 198.842

Danaro ed altri valori in cassa 1.276 895 2.171

Azioni ed obbligazioni non immob. 1.343.369 16.844 1.360.213

Crediti finanziari entro i 12 mesi 15.124   15.124

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 1.797.242 -220.892 1.576.350

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 28.208 -10.616 17.592

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 28.208 -10.616 17.592

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 1.769.034 -210.276 1.558.758

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.769.034 -210.276 1.558.758

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio 
precedente

% sui 
ricavi

Esercizio 
corrente

% sui 
ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 186.774   117.145  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.716 0,92 390 0,33

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.018.758 545,45 1.481.987 1.265,09

VALORE AGGIUNTO -833.700 -446,37 -1.365.232 -1.165,42

Ricavi della gestione accessoria 1.384.504 741,27 1.563.862 1.334,98

Costo del lavoro 219.182 117,35 306.329 261,50

Altri costi operativi 22.652 12,13 28.259 24,12

MARGINE OPERATIVO LORDO 308.970 165,42 -135.958 -116,06

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 314.842 168,57 90.900 77,60

RISULTATO OPERATIVO -5.872 -3,14 -226.858 -193,66

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 22.542 12,07 252.839 215,83

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.670 8,93 25.981 22,18

Imposte sul reddito 7.464 4,00 17.802 15,20

Utile (perdita) dell'esercizio 9.206 4,93 8.179 6,98

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri. 2,97 1,41

Patrimonio Netto

-------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di 
struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo termine. 4,67 2,23

Patrimonio Netto + Pass. 
consolidate

-------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio
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Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del 
capitale investito. 1,97 2,22

Capitale investito

----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi

Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità 
della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

82,93 68,09
Attivo circolante

----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può 
indicare un eccesso di indebitamento aziendale. 0,97 1,22

Mezzi di terzi

-----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e 
costo del personale. 0,85 0,38

Ricavi netti esercizio

-----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori, 63 87
Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti. 2  
Crediti vs. Clienti * 365

--------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Indice di durata del magazzino - 
merci e materie prime

L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di 
magazzino.    

Scorte medie merci e materie 
prime * 365

----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - 
semilavorati e prodotti finiti

L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di 
magazzino.    

Scorte medie semilavor. e prod. 
finiti * 365

----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità
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Indici di liquidità Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

4,08 2,37Attivo corrente

-------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo. 4,08 2,37

Liq imm. + Liq diff.

-----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi 
maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi. 8,43 9,97

Oneri finanziari es.

-----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite. -3,14 -193,66
Risultato operativo es.

----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.
O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica 
e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura 
finanziaria.

-0,24 -8,12
Risultato operativo

-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel 
suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio. 0,74 0,65

Risultato esercizio

----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 54.139 969.078 65.124 1.088.341

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 21.923 644.664 666.587

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 32.216 324.413 65.124 421.753

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.120 557.737 0 560.857

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 8.678 82.222 90.900

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (5.558) 475.515 0 469.957

Valore di fine esercizio

Costo 57.259 1.526.815 65.124 1.649.198

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.601 726.887 757.488

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 26.658 799.928 65.124 891.710

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

 
Voce di bilancio

 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 32.216 3.120 8.678 26.658

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali        
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Voce di bilancio

 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Arrotondamento        

Totali 32.216 3.120 8.678 26.658

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (articolo 2427, punto 2 del

Codice Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 40.270 0 13.869 0 0 0 54.139

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 8.054 0 13.869 0 0 0 21.923

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 32.216 0 0 0 0 0 32.216

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 3.120 0 0 0 0 0 3.120

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 8.678 0 0 0 0 0 8.678

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (5.558) 0 0 0 0 0 (5.558)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 43.390 0 13.869 0 0 0 57.259

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 16.732 0 13.869 0 0 0 30.601

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 26.658 0 0 0 0 0 26.658
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Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

 
Voce di bilancio

 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 82.633 471.115 7.067 546.681

Impianti e macchinario 120.212 60 25.257 95.015

Attrezzature industriali e commerciali 7.912 11.721 2.489 17.144

Altri beni 113.656 74.841 47.409 141.088

- Mobili e arredi 20.108 5.734 3.725 22.117

- Macchine di ufficio elettroniche 81.722 69.107 40.246 110.583

- Macchine ordinarie ufficio 4.132   1.240 2.892

- Automezzi 7.694   2.198 5.496

- Autoveuicoli, motoveicoli e simili        

- Beni diversi dai precedenti        

Totali 324.413 557.737 82.222 799.928

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (articolo 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 82.633 539.962 40.111 306.371 0 969.078

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 419.750 32.199 192.715 0 644.664

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 82.633 120.212 7.912 113.656 0 324.413

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 471.115 60 11.722 74.841 0 557.737

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 7.067 25.257 2.489 47.409 0 82.222

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 464.048 (25.197) 9.232 27.432 0 475.515

Valore di fine esercizio

Costo 553.748 540.022 51.833 381.212 0 1.526.815
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.067 445.007 34.689 240.124 0 726.887

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 546.681 95.015 17.144 141.088 0 799.928

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei

movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione Mobili e 
arredi

Macchine ufficio 
elettroniche Automezzi Autoveicoli Beni diversi dai 

precedenti Arr. Totale Altre 
immobilizz-

Costo storico 52.295 243.086 10.991     -1 306.371

Rivalutazioni esercizi precedenti              

Fondo ammortamento iniziale 28.051 161.366 3.297     1 192.715

Svalutazioni esercizi precedenti              

Arrotondamento              

Saldo a inizio esercizio 24.244 81.720 7.694     -2 113.656

Acquisizioni dell'esercizio 5.734 69.107         74.841

Trasferimenti da altra voce              

Trasferimenti ad altra voce              

Cessioni/decrementi dell'es.: 
Costo storico              

Cessioni/decrementi dell'es.: F.do 
amm.to              

Rivalutazioni dell'esercizio              

Ammortamenti dell'esercizio 4.965 40.246 2.198       47.409

Svalutazioni dell'esercizio              

Interessi capitalizzati nell'esercizio              

Arrotondamento              

Saldo finale 25.013 110.581 5.496     -2 141.088

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2021 ammonta complessivamente a euro 50.000 (euro 50.000 alla fine

dell'esercizio precedente).

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (articolo 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0
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Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (articolo 2427, punto

2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (articolo 2427, punto 6 del Codice

Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

15.124 0 15.124 15.124 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 0 0 0 0 0

Totale crediti immobilizzati 15.124 0 15.124 15.124 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

NITRATO S.R.
L.

MILANO 10287170962 50.000 5.768 58.984 50.000 100,00% 50.000

Totale 50.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (articolo 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.265 (1.265) 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 77.172 (21.751) 55.421 55.421 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 185.529 98.730 284.259 284.259 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 263.966 75.714 339.680 339.680 0 0

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF 7.749 -3.112 4.637

Acconti IRAP 9.017 3.431 12.448

Crediti IVA 48.126 -22.361 25.765

Altri crediti tributari 12.281 291 12.572

Arrotondamento -1   -1

Totali 77.172 -21.751 55.421
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Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 185.529 284.259 98.730

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori 4.888 1.107 -3.781

- credito assicuraz. TFR dipendenti 33.152 33.152  

- CRediti verso ENTI 147.477 250.000 102.523

- altri 12   -12

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- altri      

Totale altri crediti 185.529 284.259 98.730

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Si precisa che il dossier titoli viene gestito dall'Istituto bancario come portafoglio amministrato.

 

 

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 1.343.369 16.844 1.360.213

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.343.369 16.844 1.360.213
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Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 437.473 (238.631) 198.842

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.276 895 2.171

Totale disponibilità liquide 438.749 (237.736) 201.013

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (articolo 2427, punto 7 del Codice

Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 3.293 (1.635) 1.658

Totale ratei e risconti attivi 3.293 (1.635) 1.658

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (articolo 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 1.260.120 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.242.735 0 0 0 0 0 1.242.735

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 (1) 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 (1) 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 9.206 0 0 9.206

Utile (perdita) dell'esercizio 9.206 0 0 9.206 0 0 8.179 8.179

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.251.942 0 0 18.411 0 0 8.179 1.260.120

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.242.735 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 9.206 B-E 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 1.251.941 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (articolo 2427,

punto 4 del Codice Civile).
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 50.000 0 603.000 653.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 50.000 0 603.000 653.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (articolo 2427, punto 4 del Codice

Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 63.828

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.409

Utilizzo nell'esercizio 4.818

Altre variazioni 0

Totale variazioni 14.591

Valore di fine esercizio 78.419

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 28.208 (10.616) 17.592 17.592 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 175.054 180.058 355.112 355.112 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 9.333 13.166 22.499 22.499 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

17.743 (12.489) 5.254 5.254 0 0

Altri debiti 1.894 25.102 26.996 26.996 0 0

Totale debiti 232.232 195.221 427.453 427.453 0 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 28.208 17.592 -10.616

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- Finanziamenti 28.208 17.592 -10.616

- altri      

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio      

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale debiti verso banche 28.208 17.592 -10.616

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 175.054 355.112 180.058

Fornitori entro esercizio: 97.018 226.378 129.360

- Fatture ricevute da pagare 97.018 226.378 129.360

- altri      

Fatture da ricevere entro esercizio: 78.036 128.734 50.698

- Consulenze e servizi 78.036 128.734 50.698

- altri      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 175.054 355.112 180.058

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES      

Debito IRAP 7.464 10.338 17.802

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 1.825 46 1.871

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori      

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale 44 54 98

Imposte sostitutive      

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte   2.727 2.727

Arrotondamento   1 1

Totale debiti tributari 9.333 13.166 22.499

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 15.583 3.491 -12.092

Debiti verso Inail 2.160 1.763 -397

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 17.743 5.254 -12.489

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.894 26.996 25.102
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso dipendenti/assimilati   15.372 15.372

Debiti verso amministratori e sindaci   7.000 7.000

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

- altri 1.894 4.624 2.730

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale Altri debiti 1.894 26.996 25.102

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si specifica che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5

anni (articolo 2427, punto 6 del Codice Civile):

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (articolo 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 20.128 5.154 25.282

Risconti passivi 250.000 100.000 350.000

Totale ratei e risconti passivi 270.128 105.154 375.282
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 186.774 117.145 -69.629 -37,28

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti        

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 1.384.504 1.563.862 179.358 12,95

Totali 1.571.278 1.681.007 109.729  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'articolo 2427, si fornisce l'indicazione della

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 117.145

Totale 117.145

 
PROSPETTO DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 

RIF. BIL. DENOMINAZIONE  VALORI  BILANCIO 31/12/2020 VALORI BILANCIO 31/12/2021  VARIAZIONI 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni

             

    Ricavi incassi cinema           64.031          116.035           52.004

    Altri ricavi           122.743             1.110 -        121.633

    Ricavi conservatoria                20.632                     800 -             19.832

    Noleggio films                31.980                     310 -             31.670

    Ricavi gestione bar                  2.793                         -   -                2.793

    Altri ricavi gestionali                67.338                         -   -             67.338

             

    R E S I  -  ABBUONI PASSIVI      

    Abbuoni e sconti su premi                  -                    -                    -  

             

    TOTALE RESI ED ABBUONI                  -                    -                    -  

                             -    

    TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI NETTE          186.774          117.145 -         69.629
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PROSPETTO DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 

RIF. BIL. DENOMINAZIONE  VALORI  BILANCIO 31/12/2020 VALORI BILANCIO 31/12/2021  VARIAZIONI 

    Altri ricavi e proventi

    Contributi da Enti Pubblici e privati       1.192.497       1.423.244          230.747

    Contributi Comunità Europea                82.660                75.401 -                7.259

    Contributi MIBAC             663.549          1.122.078             458.529

    Contributi Enti Regionali             188.281             133.000 -             55.281

    Contributi Enti Comunali             153.507                67.900 -             85.607

    Altri Contributi c/esercizio             104.500                24.865 -             79.635

    Arrotondamenti                         -                           -                           -  

             

    Altri proventi          192.007          140.618 -         51.389

                             -    

    TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI NETTE       1.384.504       1.563.862          179.358

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.716 390 -1.326 -77,27

Per servizi 1.012.457 1.476.937 464.480 45,88

Per godimento di beni di terzi 6.301 5.050 -1.251 -19,85

Per il personale:        

a) salari e stipendi 154.066 236.112 82.046 53,25

b) oneri sociali 44.961 45.992 1.031 2,29

c) trattamento di fine rapporto 18.893 19.409 516 2,73

d) trattamento di quiescenza e simili   2.266 2.266  

e) altri costi 1.262 2.550 1.288 102,06

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 8.054 8.678 624 7,75

b) immobilizzazioni materiali 56.788 82.222 25.434 44,79

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci        

Accantonamento per rischi 250.000   -250.000 -100,00

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 22.652 28.259 5.607 24,75

Arrotondamento        

Totali 1.577.150 1.907.865 330.715  
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PROSPETTO COSTI DELLA PRODUZIONE

             

RIF. 
BIL. DENOMINAZIONE A BILANCIO VALORI  BILANCIO 31/12

/2020
VALORI BILANCIO 31/12

/2021
VARIAZIONI 
ESERCIZIO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE      

7 per servizi      

             

    Costo Noleggio films           74.850           88.794           13.944

    Spese sanificazione locali             5.729                665 -           5.064

    Spese progetto Film Corner             9.596           21.911           12.315

    Spese pubblicità e propaganda             6.221           23.302           17.081

    Premi manifestazioni                  -                    -                    -  

    Energia Elettrica           10.110           16.240             6.130

    Spese telefoniche             4.563             4.245 -              318

    Consumo acqua             2.013             2.308                295

    Riscaldamento             6.777             1.965 -           4.812

    Manutenzioni e riparazioni           48.452           43.588 -           4.864

    Assicurazioni             7.748           15.965             8.217

    Collaborazioni varie          197.963          175.017 -         22.946

    Consulenze amm., fiscali, legali e 
notarili           38.816           63.362           24.546

    Servizi di terzi          407.680          761.717          354.037

    Spese trasporti             1.211           20.496           19.285

    Spese rappresentanza             1.674             3.915             2.241

    Spese varie          187.132          233.447           46.315

             

    Totale costi per servizi     1.012.457     1.476.937        464.480

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'articolo 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 1.634

Altri 120

Totale 1.754

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

v.2.12.1 FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 32 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Rettifiche di valore

di attività e passività finanziarie".

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Rivalutazioni:      

a) di partecipazioni      

b) di immobilizzazioni finanziarie      

c) di titoli iscritti all'attivo circolante   180.708 180.708

d) di strumenti finanziari derivati      

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      

Svalutazioni:      

a) di partecipazioni      

b) di immobilizzazioni finanziarie      

c) di titoli iscritti all'attivo circolante      

d) di strumenti finanziari derivati      

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      

Totali   180.708 180.708

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 7.464 10.338 138,50 17.802

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 7.464 10.338   17.802
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'articolo 2427 del Codice Civile, si forniscono di

seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 7

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 11

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

Si precisa che non sussistono compensi, anticipazioni, crediti concessi e compensi a favore  dei componenti

l'Organo Amministrativi , nonché impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto

dal punto 16 dell'articolo 2427 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 9 del Codice Civile si segnala che non sussistono impegni, garanzie e passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’articolo 2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:

Voce Società controllata Soc. colleg. Dirigenti Altre parti corr.

Ricavi        

Costi 201.844      

Proventi/Oneri finanziari        

Crediti finanziari 15.123      

Crediti commerciali        

Debiti finanziari        

Debiti commerciali 89.508      
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1.  

2.  

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 quarter) del Codice Civile. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti

fatti di rilievo da segnalare, se si eccettuano le problematiche legate

alla situazione pandemica in corso per effetto della quale sussiste tuttora uno stato di incertezza sia sulla

durata delle restrizioni imposte dalle autorità;

alla guerra in atto fra la Russia e l'Ucraina, dagli sviluppi ed effetti socio economici imprevedibili al

momento attuale.

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

Ai sensi dell'articolo 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, articolo 2428 del Codice Civile si comunica che la

Fondazione non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017

articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l’obbligo di indicare in nota integrativa “sovvenzioni,

contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere”, si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi

             

N. SOGGETTO EROGANTE VALORE CONTRIBUTO 
2021

TOTALE PER 
CATEGORIA

STATO 
PRATICA DATA

1 Comunità Europea
           5.278,50

         55.278,50
erogato 11/03/2021

         50.000,00 erogato 25/08/2021

2 MIBAC
       500.000,00

       850.000,00
erogato 09/04/2021

       350.000,00 erogato 10/05/2021

3 REGIONE LOMBARDIA

         45.000,00

       178.000,00

erogato 26/01/2021

         57.000,00 erogato 04/08/20221

         76.000,00 erogato 08/11/2021

4

ENTI COMUNALI  

Paderno Dugnano          35.000,00
         67.900,00

erogato 20/08/2021

Milano          32.900,00 erogato 19/08/2021

5

ALTRI ENTI   

EACEA          55.140,00

       301.128,99

erogato 24/02/2021

EACEA          10.162,95 erogato 25/03/2021

EACEA          10.162,95 erogato 20/07/2021

MIUR X Film Corner          15.559,50 erogato 12/08/2021

MIUR X 5x1000            6.024,09 erogato 22/09/2021

Ministero Beni culturali          41.872,42 erogato 14/06/2021

Ministero Beni culturali            7.405,98 erogato 31/12/2021

Ministero Beni culturali          25.817,16 erogato 13/10/2021

Ministero X emergenza arene 
estive          19.998,00 erogato 29/11/2021

Ministero X emergenza sale          64.827,14 erogato 23/12/2021

Ministero X emergenza saldo Essai          15.628,80 erogato 07/05/2021

Agenzia Entrate - Ristori              2.330,00 erogato 14/12/2020

Agenzia Entrate - Ristori            13.100,00 erogato 18/05/2021

Agenzia Entrate - Ristori            13.100,00 erogato 24/06/2021

 

 
CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2021

  
   1.452.307,49      

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la destinazione dell'utile di esercizio ad

incremento dell'Avanzo finanziario.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

PRINCIPALI AREE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO 2021

 

Le aree principali su cui Cineteca ha puntato nel 2021 sono:

Acquisizione lotto Carlo Rambaldi- catalogazione e restauro dei manufatti

Educazione all’immagine – sviluppo linguaggi (festival Piccolo Grande Cinema - progetto 

Cinemasarà - progetto Miur The Film Corner – applied game Behind the light);

Avvio e apertura al pubblico nuova sezione museale interattiva MIC;

Allestimento mostra “Nella mano di King Kong”;

Valorizzazione del patrimonio storico;

Programmazione cinematografica europea presso sala MEET.

Le spese hanno riguardato soprattutto:

-  acquisizione nuove tecnologie;

- consulenze professionali e servizi di terzi per ciò che riguarda i servizi di post-produzione, lo sviluppo del

sito e del servizio di streaming con la creazione della piattaforma apposita, i servizi di sottotitolazione dei film,

la progettazione dei nuovi allestimenti presso il MIC, la progettazione delle attività di educazione all’immagine;

- costi di noleggio film e diritti per la diffusione in streaming;

- promozione e pubblicità.

 

Acquisizione lotto Carlo Rambaldi

 

Si tratta di migliaia di progetti e disegni del maestro Carlo Rambaldi oltre che di creature e realizzazioni

sceniche che hanno fatto la storia del cinema internazionale. King Kong, E.T., gli alieni di Incontri

ravvicinati del terzo tipo e Alien e moltissime altre creature popolano questo lotto il cui valore storico e

creativo è inestimabile. Da settembre 2021 presso il nuovo laboratorio di restauro di Cineteca è sottoposto a

un costante vaglio conservativo e di restauro.

 

Educazione all’immagine per scuole e ragazzi 2021

 

In seguito all’emergenza sanitaria l’offerta didattica tradizionale per scuole e famiglie si è bruscamente

interrotta e poi è ripartita, alternando momenti in presenza e appuntamenti a distanza.

 

Piccolo Grande Cinema. XIV Festival delle nuove generazioni

31 ottobre -7 novembre 2021, Milano

 

Dal 31 ottobre al 7  novembre  2021, in presenza e online su cinetecamilano.it,  ha avuto luogo la XIV

edizione del Festival Piccolo Grande Cinema, ideato da Cineteca Milano. In programma più di 40 film tra

cui 20 titoli in anteprima selezionati da Cineteca Milano e LongTake, di cui 8 opere prime e 7 titoli con una

regia al femminile. I film sono organizzati in due sezioni di Concorso (di cui online quella per le scuole), le

sezioni di anteprime Family e Nuove Storie e la speciale retrospettiva dedicata a King Kong. 

 

CINEMASARA'. 10 azioni per salvare il Cinema...adesso!

45 classi, 960 studenti da tutta Italia sono stati impegnati prima e durante il Festival Piccolo Grande
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9.  

10.  

Cinema  per individuare le 10 azioni per riportare il giovane pubblico in sala. Sabato 6 novembre alle ore

15.00 presso Cineteca Milano MEET  con la partecipazione di  Alberto Barbera  - Direttore Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato presentato  il Manifesto del  progetto di

partecipazione e cittadinanza attiva  CinemaSarà – 10 azioni per  salvare il Cinema… adesso! che

Cineteca Milano si impegnerà a consegnare nella mani di istituzioni nazionali, dei rappresentanti di

categoria, delle istituzioni scolastiche per sostenere e dare voce al pubblico del futuro perché possa

influenzare le modalità di fare e fruire il Cinema d'ora in poi. Durante il Festival, gli studenti sono stati

seguiti da esperti del settore, tra cui  Daniela Rambaldi  (Fondazione Carlo Rambaldi),  Sonia

Ragone  (Europa Cinemas),  Maria Grazia Mattei  (MEET - Digital Culture Center),  Vincenzo

Bevar (Cinemovel Foundation), Vittorio Rifranti (regista).

The Film Corner

 

Sono state realizzate 25-30 sessioni di formazione per presentare in maniera approfondita la piattaforma

didattica online www.thefilmcorner.eu ai docenti di tutto il territorio nazionale che hanno aderito al

progetto omonimo. Ogni sessione di formazione ha avuto una durata di 1-2 ore e visto la partecipazione di

2-5 docenti. I docenti coinvolti hanno poi introdotto ed utilizzato la piattaforma in classe.

 

Behind the light

 

Primo applied game legato al mondo delle Cineteche e degli archivi realizzato con le più moderne tecniche

è un bellissimo percorso nella storia dei primi 20 anni del cinema muto attraverso la vita del pioniere

milanese Luca Comerio. E’ al tempo stesso l’occasione per raccontare l’attività di un archivio, il metodo di

catalogazione e restauro dei materiali. Rivolto al mondo delle scuole e dei musei Behind the Light

rappresenta la prima tappa di un progetto di esplorazione di nuovi linguaggi rivolti al pubblico giovane.

   

Avvio e apertura al pubblico nuova sezione museale interattiva MIC

 

Un importante investimento in termini di progettazione ed economici, iniziato a fine 2020, si è concluso nel

2021 con l’ampliamento degli spazi museali e l’aggiunta di nuove stanze al percorso e l’acquisto di

tecnologia e arredi. Questo progetto ha posto al centro del racconto museale il rapporto tra il linguaggio

cinematografico e quello del videogioco, attraverso esperienze di gaming e di interazione virtuale. Nuovi

spazi con focus su fotografia, doppiaggio ed esperienze di visione titoli in VR.

 

Allestimento mostra “Nella mano di King Kong”

 

La prima tappa del progetto Carlo Rambaldi ha visto l’esposizione della mano di King Kong unico reperto

sopravvissuto dell’enorme gorilla protagonista del film del 1976, accanto a una miriade di progetti grafici e

disegni di Rambaldi. In esposizione dipinti, modellini, gessi, e interviste che ci mostrano la progettualità e il

genio di Carlo Rambaldi. La mostra avviata a fine ottobre e allestita presso il MIC ha avuto da subito un

grande riscontro di pubblico soprattutto tra giovani e famiglie. Prosegue fino al 26 giugno 22.

5) Valorizzazione del patrimonio storico
 

v.2.12.1 FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 38 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dopo il periodo di chiusura dove il patrimonio storico ha trovato come vetrina privilegiata il servizio

streaming del portale cinetecamilano.it, le riaperture hanno permesso di valorizzare in festival alcuni dei

restauri realizzati da Cineteca:

Il restauro digitale di “Dall’Italia all’Australia” è stato presentato al Freemantle Festival.10 Nights in

Port 2021 nella città di Freemantle in Australia (15-25 luglio 2021)

.Il restauro digitale di “Dall’Italia all’Ecuador” è stato presentato al festival IL CINEMA RITROVATO

di Bologna (20-27 luglio 2021)

.Il restauro digitale di HAM AND EGGS AT THE FRONT (US 1927) è stato presentato alle Giornate

del Cinema Muto di Pordenone (1-9 ottobre 2021)

.Il restauro di VILLA FALCONIERI (G. Antamoro, R. Oswald, 1928 Italia/Germania) è stato ospitato

dalla 13° edizione del prestigioso Festival Lumière a Lione (9-17 ottobre 2021).

E’ proseguita in sala e streaming l’offerta di materiali digitalizzati e restaurati che hanno punteggiato la

ripresa dell’offerta di attività dal vivo.

 

6)Cineteca Milano MEET – programmazione europea

 

Con l’apertura a maggio 2021 della sala MEET, Cineteca ha sviluppato una serie di rassegne attente al

cinema europeo valorizzandone i talenti e gli autori ma anche le specificità linguistiche. Si è stretto un

proficuo rapporto con Istituti di Cultura e Consolati, nonché con scuole e università legate al mondo delle

lingue. L’offerta è stata realizzata tematicamente per paesi e nazionalità, scoprendo accanto ai classici

anche nuovi registi, nuove opere che sono state presentate in anteprima presso la sala Meet.

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell’articolo 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere

particolari dilazioni.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Milano, 29 aprile 2022

L'Amministratore Delegato

     Luca Matteo Pavesi

 

 

Il sottoscritto Matteo PAVESI, in qualità di Amministratore delegato della Fondazione Cineteca Italiana ,

consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace

dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico

in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la

presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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