FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI
VERBANIA
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA S. BERNARDINO 49 VERBANIA (VB)

Codice Fiscale

02566350035

Numero Rea

VB

P.I.

02566350035

Capitale Sociale Euro

103.400 i.v.

Forma giuridica

Altro
no
no

coordinamento
Appartenenza a un gruppo

no
no

Stato patrimoniale
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni

5.785

Totale immobilizzazioni materiali

5.785

Totale immobilizzazioni (B)

5.785

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

2.342

Totale crediti verso clienti

2.342

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

250.800

Totale crediti verso altri

250.800

Totale crediti

253.142

1) depositi bancari e postali

174.375

3) danaro e valori in cassa

10.869
185.244

Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

438.386
444.171

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

103.400

Totale patrimonio netto

103.400

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

50.000

Totale fondi per rischi ed oneri

50.000

D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

113.150

Totale debiti verso fornitori

113.150

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

1.955

Totale debiti tributari

1.955

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

486

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

486

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

1.718
1.718
117.309

E) Ratei e risconti

173.462

Totale passivo

444.171

Conto economico
31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

21.731

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

164.006
1.928

Totale altri ricavi e proventi

165.934

Totale valore della produzione

187.665

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

134.869
2.347

10) ammortamenti e svalutazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

248

Totale ammortamenti e svalutazioni

248

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

50.000
201
187.665

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

0
0

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

0

21) Utile (perdita) dell'esercizio

0

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Utile (perdita) dell'esercizio
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

-

50.000

-

248

-

50.248

-

50.248

-

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(2.342)

-

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

113.150

-

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

173.462

-

(246.641)

-

37.629

-

87.877

-

87.877

-

(6.033)

-

(6.033)

-

103.400

-

103.400

-

185.244

-

Depositi bancari e postali

174.375

-

Danaro e valori in cassa

10.869

-

185.244

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale

direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78
/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

composto dai seguenti documenti:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;
- rendiconto finanziario.
ordinaria ma senza la redazione della relazione sulla gestione.

patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili
alla corretta interpretazione del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.

quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una
economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14) Oneri diversi di gestione.

arrotondamenti necessari.
Informazioni iniziali
La Fondazione Centro Eventi il Maggiore costituita in data 19 giugno 2018, a rogito Notaio d.ssa Stefania
Scalabrini, rep. n. 22.390 raccolta n. 12.617, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Verbania per la gestione del
Persone Giuridiche della Regione Piemonte con determinazione n. 274 in data 03/09/2018 che ne ha disciplinato
la fattispecie.

Principi di redazione
obblighi contabili in capo alle fondazioni, associazioni ed altre istituzioni non profit di carattere privato.Pertanto,

dettati dagli artt. 2423 e seguenti del medesimo Codice con le modifiche necessarie per la particolare natura
giuridica. Conseguentemente si precisa che:
conformi all'articolo 2426 del Codice Civile,
della "rappresentazione veritiera e corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell' esercizio.

al 31/12/2018.
indicati nello Statuto e nelle norme vigenti, quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione di
2018.
Comune di Verbania, questo esercizio rappresenta il punto di partenza per la gestione autonoma della
stagione teatrale.

collaborazione con il Comune di Verbania e quelle realizzate da altre Associazioni culturali cittadine.
si riferisce al primo anno di gestione del Centro Eventi il Maggiore di Verbania dalla Fondazione e
presenta quale risultato di esercizio un pareggio.

Struttura e contenuto del bilancio

2423-ter del C.C., si segnala che:
raggruppamenti delle stesse;
-

-

trattandosi del primo esercizio non

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti in bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state registrate al costo di acquisto e rettificato dal corrispondente fondo di
ammortamento.
Le immobilizzazioni, sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economico-

Leasing
Non sono presenti in bilancio.
Partecipazioni
Nono sono presenti in bilancio.
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
In particolare assume importanza tra i crediti la voce relativa ai contributi deliberati dalla Regione Piemonte pari
attendono il rimborso delle somme dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Titoli
Non sono presenti in bilancio.
Azioni proprie
Non sono presenti in bilancio.
Rimanenze di magazzino
Non sono presenti in bilancio.

Sono rappresentate esclusivamente dalla cassa e dal conto corrente bancario. Sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
reddituali che essi riflettono.
Non sono presenti risconti attivi.

Fondi per rischi e oneri
I fondi in parola sono stati prudenzialmente istituiti allo scopo di rappresentare, contabilmente, il possibile
sostenimento di oneri futuri e rischi dai quali potrebbero derivare, prospetticamente effetti economici sfavorevoli
per la Fondazione.
Alla data del 31/12/2018, il Fondo ammonta complessivamente a Euro 50.000,00.

Fondo TFR
Il Fondo TFR
Debiti
Debiti Commerciali
Esprimono la posizione di debito della Fondazione verso l'esterno.I debiti sono allocati al loro valore nominale la
Verbania, gestore uscente, per costi relativi al personale, manutenzioni, e utenze sostenuti dallo stesso nel periodo
antecedente alla gestione della Fondazione
Conti Erariali
Erario c/IVA per euro 1.527,72
Enti Previdenziali
Rappresentano debiti dovuti agli Istituti Previdenziali per i collaboratori (INPS e INAIL)

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza.
Proventi e Oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari non sono presenti in bilancio.
Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito non sono presenti in bilancio.
Cambiamenti dei criteri di valutazione
Trattasi del primo esercizio della Fondazione.

Nota integrativa, attivo
Fondazione
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Vengono di seguito dettagliati i beni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Qui di seguito sono dettagliati i movimenti delle immobilizzazioni materiali.
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

6.033

6.033

248

248

5.785

5.785

6.033

6.033

248

248

5.785

5.785

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
crediti iscritti nell'attivo circolante. Trattasi del primo esercizio della
Fondazione.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

2.342

2.342

2.342

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

250.800

250.800

250.800

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

253.142

253.142

253.142

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Italia

Area geografica

Totale

2.342

2.342

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

250.800

250.800

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

253.142

253.142

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
Descrizione

Importo

Crediti documentati da fatture

2.342

Totale calcolato

2.342

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.
Descrizione

Importo

Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali

20
250.000

Contrib. es. deliberati Regione Piemonte

780

Bonus Insegnanti

250.800

Totale calcolato

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

174.375

174.375

10.869

10.869

185.244

185.244

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono stati imputati nell'esercizio oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il prospetto che segue analizza la consistenza delle voci di patrimonio netto.

Altre variazioni
Valore di fine esercizio
Incrementi
Capitale

103.400

103.400

Totale patrimonio netto

103.400

103.400

Commento analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
momento della costituzione della Fondazione suddiviso nelle seguenti voci:
Fondo Patrimoniale Regione Piemonte euro 51.700,00
Fondo Patrimoniale Comune di Verbania euro 51.700,00

Fondi per rischi e oneri
Di seguito si forniscono le informazioni relative ai fondi per rischi e oneri.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

50.000

50.000

Totale variazioni

50.000

50.000

50.000

50.000

Valore di fine esercizio

I fondi in parola sono stati prudenzialmente istituiti allo scopo di rappresentare, contabilmente, il possibile
sostenimento di oneri futuri e rischi dai quali potrebbero derivare, prospetticamente effetti economici sfavorevoli
per la Fondazione.

Debiti
Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

Variazioni e scadenza dei debiti
Di seguito sono fornite le informazioni relative alla composizione e alla scadenza dei debiti.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori

113.150

113.150

113.150

1.955

1.955

1.955

486

486

486

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.718

1.718

1.718

117.309

117.309

117.309

Altri debiti
Totale debiti

Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori
Descrizione

Importo

Fornitori di beni e servizi

24.937

Fatture da ricevere da Comune di Verbania

71.732

Fatture da ricevere da fornitori terzi

16.481
113.150

Totale calcolato

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri debiti
Descrizione

Importo
1.430

Debiti v/collaboratori

288

Debiti v/emittenti carta dicredito

1.718

Totale calcolato

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Italia

Totale

113.150 113.150
1.955

1.955

486

486

1.718

1.718

117.309 117.309

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Di seguito si fornisce un dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Ratei e risconti passivi

Totale

113.150 113.150
1.955

1.955

486

486

1.718

1.718

117.309 117.309

Di seguito vengono fornite le informazioni relative ai ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

173.462

173.462

Totale ratei e risconti passivi

173.462

173.462

Nota integrativa, conto economico
Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione
Di seguito vengono esposti i dettagli dell valore della produzione

Valore esercizio corrente
ricavi gestione artistica (spettacoli) e affitto spazi

21.731

Totale

21.731

Indicano i ricavi della gestione artistica sono di importo leggermente superiori rispetto a quanto indicato nel
Bilancio di Previsione e si attestano ad euro 14.791,06.
I ricavi sono qui contabilizzati al netto del risconto di euro 24.968,03 per abbonamenti riscossi nel 2018 relativi

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

21.731

Totale

21.731

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.
Descrizione

Importo
21.731

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

-

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

Altri ricavi e proventi

165.934

Totale calcolato

187.665

Di seguito viene fornito un dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Descrizione

Importo

Prestazioni di servizi

21.731

Totale calcolato

21.731

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri ricavi e proventi.
Descrizione

Importo
164.006

Contributi in conto esercizio

1

Arrotondamenti attivi

1.927

Iva da detrazione forfettaria
Totale calcolato

165.934

particolare:

ed il relativo contributo Regionale.

contrariamente alle previsioni non si sono concretizzate.

Costi della produzione
Di seguito vengono dettagliati i costi della produzione analizzando le singole voci.
Di seguito viene fornito un dettaglio dei costi della produzione.
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Importo
134.869
2.347
248

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

Accantonamenti per rischi

-

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale calcolato

Di seguito viene fornito un dettaglio dei costi per servizi.

50.000
201
187.665

Descrizione

Importo

Costi per servizi

134.869

Totale calcolato

134.869

Acquisti di servizi
spettacoli (Cachet Spettacoli)

della Regione Piemonte.
27.764,31 Euro su un budget complessivo di circa 20.000,00 euro;
stesso da rimborsare.
Prestazioni di lavoro non dipendente
Ammontano ad euro 53.574,53

uso del teatro e di altri locali a soggetti terzi per la realizzazione di spettacoli, eventi, convegni, corsi di
formazione ecc..

In misura residuale seguono:
- costi per prestazioni di lavoro autonomo relativi a consulenze amministrative e fiscali,
- compensi per prestazioni di lavoro co.co.co.
Di seguito viene fornito un dettaglio dei costi di godimento beni di terzi.
Descrizione

Importo

Costi per godimento beni di terzi

2.347

Totale calcolato

2.347

Di seguito viene fornito un dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni.
Descrizione

Importo

Ammortamento altri beni materiali

248

Totale calcolato

248

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri accantonamenti.
Descrizione

Importo

Accantonamento altri fondi e spese

50.000

Totale calcolato

50.000

I fondi in parola sono stati prudenzialmente istituiti allo scopo di rappresentare, contabilmente, il possibile
sostenimento di oneri futuri e rischi dai quali potrebbero derivare, prospetticamente effetti economici sfavorevoli
per la Fondazione.
Di seguito viene fornito un dettaglio degli oneri diversi di gestione.
Descrizione

Importo

Oneri diversi di gestione

201

Totale calcolato

201

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Non sono occupati lavoratori dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati deliberati compensi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Fondazione
bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come
definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che tale obbligo informativo
non sussiste in capo alla nostra Fondazione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e
e la
Fondazione non ha alcun obbligo informativo e non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
non sono presenti dei fatti di
.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla Fondazione e non si rileva alcuna delle
fattispecie sopra previste.

Nota integrativa, parte finale

Il bilancio
composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e
rendiconto finanziario rappresenta
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
VERBANIA (VB) Intra
22 marzo 2019

Il Presidente della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania
D.ssa Rita Nobile

