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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 1.476 1.476 

II - Immobilizzazioni materiali 74.897 177.491 

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.824 2.289 

Totale immobilizzazioni (B) 87.197 181.256 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 345.310 287.254 

Totale crediti 345.310 287.254 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 99.990 49.995 

IV - Disponibilità liquide 314.697 334.965 

Totale attivo circolante (C) 759.997 672.214 

D) RATEI E RISCONTI 127.933 75.010 

TOTALE ATTIVO 975.127 928.480 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.885 1.885 

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 540.976 459.438 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 100.286 88.304 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 643.147 549.627 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

27.337 21.227 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 162.546 183.769 

Totale debiti 162.546 183.769 

E) RATEI E RISCONTI 142.097 173.857 

TOTALE PASSIVO 975.127 928.480 

  

 



Biennale Arti e Scienze del Mediterraneo  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.3 

 

 

 

  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.210 241.229 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 1.261.274 1.094.665 

Totale altri ricavi e proventi 1.261.274 1.094.665 

Totale valore della produzione 1.484.484 1.335.894 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 1.126.240 838.167 

8) per godimento di beni di terzi 17.647 16.492 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 135.947 135.848 

b) oneri sociali 34.668 27.712 

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

17.391 16.334 

c) Trattamento di fine rapporto 17.391 16.334 

Totale costi per il personale 188.006 179.894 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

7.360 8.287 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 492 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.360 7.795 

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.360 8.287 

14) Oneri diversi di gestione 38.571 178.092 

Totale costi della produzione 1.377.824 1.220.932 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 106.660 114.962 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1.814 1.991 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.814 1.991 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -1.814 -1.991 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 104.846 112.971 

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

Imposte correnti 4.560 24.667 

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

4.560 24.667 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 100.286 88.304 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 

numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente 

alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

  Nella redazione del bilancio si è operato conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
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imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione 

ed origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 
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Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 87.197 (€ 181.256 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 5.164  293.345  2.289  300.798  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.688  115.854   119.542  

Valore di bilancio 1.476  177.491  2.289  181.256  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  2.700  8.535  11.235  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0  97.934  0  97.934  

Ammortamento dell'esercizio 0  7.360   7.360  

Totale variazioni 0  -102.594  8.535  -94.059  

Valore di fine esercizio     

Costo 5.164  178.425  10.824  194.413  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
3.688  103.528   107.216  

Valore di bilancio 1.476  74.897  10.824  87.197  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 345.310 (€ 287.254 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 

rischi/svalutazion
i) 

Valore netto 

Crediti tributari 42.838  0  42.838   42.838  

Verso altri 314.829  0  314.829  12.357  302.472  

Totale 357.667  0  357.667  12.357  345.310  
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 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 tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

10.705  32.133  42.838  42.838  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

276.549  25.923  302.472  302.472  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

287.254  58.056  345.310  345.310  0  0  

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 99.990 (€ 49.995 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 49.995  49.995  99.990  

Totale attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

49.995  49.995  99.990  

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 314.697 (€ 334.965 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 331.992  -18.504  313.488  

Denaro e altri valori in cassa 2.973  -1.764  1.209  

Totale disponibilità liquide 334.965  -20.268  314.697  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 127.933 (€  75.010 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 75.010  52.923  127.933  

Totale ratei e risconti attivi 75.010  52.923  127.933  

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 643.147 (€ 549.627 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 1.885  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 459.438  0  0  81.538  

Totale altre riserve 459.438  0  0  81.538  

Utile (perdita) dell'esercizio 88.304  0  -88.304  0  

Totale Patrimonio netto 549.627  0  -88.304  81.538  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   1.885  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   540.976  

Totale altre riserve 0  0   540.976  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  100.286  100.286  

Totale Patrimonio netto 0  0  100.286  643.147  
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TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 27.337 (€ 

21.227 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 21.227  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 17.391  

Utilizzo nell'esercizio 11.281  

Totale variazioni 6.110  

Valore di fine esercizio 27.337  

 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 162.546 (€ 183.769 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso altri finanziatori 20.813  -5.060  15.753  

Acconti 280  220  500  

Debiti verso fornitori 122.106  4.401  126.507  

Debiti tributari 33.724  -24.046  9.678  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

6.624  353  6.977  

Altri debiti 222  2.909  3.131  

Totale 183.769  -21.223  162.546  

  

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  
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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 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

20.813  -5.060  15.753  15.753  0  0  

Acconti 280  220  500  500  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

122.106  4.401  126.507  126.507  0  0  

Debiti tributari 33.724  -24.046  9.678  9.678  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

6.624  353  6.977  6.977  0  0  

Altri debiti 222  2.909  3.131  3.131  0  0  

Totale debiti 183.769  -21.223  162.546  162.546  0  0  

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 142.097 (€ 173.857 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti passivi 173.857  -31.760  142.097  

Totale ratei e risconti passivi 173.857  -31.760  142.097  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

1.261.274 (€ 1.094.665 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Altri    

Rimborsi spese 1.819  -883  936  

Contributi contrattuali 1.079.842  167.497  1.247.339  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

10.319  2.680  12.999  

Altri ricavi e proventi 2.685  -2.685  0  

Totale altri 1.094.665  166.609  1.261.274  

Totale altri ricavi e proventi 1.094.665  166.609  1.261.274  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.126.240 (€ 838.167 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 17.391  -4.704  12.687  

Lavorazioni esterne 277.973  104.037  382.010  

Servizi e consulenze tecniche 150.218  67.822  218.040  

Pubblicità 6.533  -6.533  0  

Spese e consulenze legali 5.546  22.184  27.730  

Spese telefoniche 0  2.123  2.123  

Assicurazioni 4.612  -2.176  2.436  

Spese di viaggio e trasferta 347.931  93.355  441.286  

Spese di 
aggiornamento,formazione e 
addestramento 

1.584  -1.584  0  

Altri 26.379  13.549  39.928  

Totale 838.167  288.073  1.126.240  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 17.647 (€ 16.492 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 16.492  1.155  17.647  

Totale 16.492  1.155  17.647  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 
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38.571 (€ 178.092 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 1.415  -349  1.066  

Imposta di registro 539  196  735  

Altri oneri di gestione 176.138  -139.368  36.770  

Totale 178.092  -139.521  38.571  

  

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da adesione al 
regime 

consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 769  0  0  0   

IRAP 3.791  0  0  0   

Totale 4.560  0  0  0  0  

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio a riserva: 

  

L'organo amministrativo 

   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


