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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 
II - Immobilizzazioni materiali 0 0 
III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Totale immobilizzazioni (B) 0 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I - Rimanenze 0 0 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 80.007 160.676 
Totale crediti 80.007 160.676 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 41.152 35.920 
Totale attivo circolante (C) 121.159 196.596 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 
TOTALE ATTIVO 121.159 196.596 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 300.000 300.000 
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 1 -1 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -252.640 -257.451 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.087 4.811 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 53.448 47.359 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 0 0 
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LAVORO SUBORDINATO 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 67.711 120.780 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -5 
Totale debiti 67.711 120.775 

E) RATEI E RISCONTI 0 28.462 
TOTALE PASSIVO 121.159 196.596 

  
 
 

 CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

5) Altri ricavi e proventi   
Altri 50.947 149.816 
Totale altri ricavi e proventi 50.947 149.816 

Totale valore della produzione 50.947 149.816 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100 43 
7) per servizi 30.192 96.748 
8) per godimento di beni di terzi 990 0 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

0 350 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 350 
Totale ammortamenti e svalutazioni 0 350 

14) Oneri diversi di gestione 12.856 47.753 
Totale costi della produzione 44.138 144.894 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 6.809 4.922 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 377 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 377 

Totale altri proventi finanziari 0 377 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 6 2 
Totale interessi e altri oneri finanziari 6 2 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -6 375 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:   
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.803 5.297 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 
anticipate   

Imposte correnti 716 486 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 716 486 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.087 4.811 
 

 
 
 

 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 
2435 bis c.c. 

 
PREMESSA 

Signori Consiglieri, 
il Bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli 
schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425; la presente Nota Integrativa ne è parte 
integrante. In accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a 
quanto disposto dall’art. 2427 c.c.. Il bilancio chiuso al 31/12/2019, ricorrendone i presupposti, è stato 
predisposto in forma abbreviata sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile all’ art. 2435-bis e ci 
si è avvalsi della facoltà di esonero della Relazione sulla Gestione, prevista dallo stesso articolo. Lo 
Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale corrispondono alle risultanze delle scritture contabili 
tenute regolarmente, trovano costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione di 
cui agli artt.2423-bis e 2426 del C.C. e tengono conto delle raccomandazioni e del sistema 
rappresentativo dei risultati consono agli enti non commerciali così come indicati anche dalla 
Commissione di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
Le attività sono suddivise in: 
- gestione istituzionale, che contiene sia l’attività gestionale che quella istituzionale propriamente detta; 
- gestione commerciale, accessoria ed in ogni caso connessa all’attività istituzionale; 
- gestione comune, alle due precedenti. 
Il sistema contabile adottato distingue i proventi e gli oneri dell’attività istituzionale, dai ricavi e dai 
costi dell’attività di sponsorizzazione, in ossequio al disposto dall’art. 144, comma 2 DPR 917/86, in 
materia di imposte sui redditi e dall’art. 19-ter, DPR 633/72, in materia di IVA.  

Le operazioni sono state contabilizzate secondo il principio contabile della competenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività. 

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché 
ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.  

In bilancio non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, né 
sono state effettuate rettifiche di valore eseguite esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

La Fondazione è stata costituita in data 15 marzo 2005, per atto del notaio Sabatino Santangelo, allo 
scopo di promuovere la cultura espositiva, la ricerca, la conservazione e la diffusione dell'architettura e 
dell'urbanistica nell'Italia Meridionale.  

Il fondo patrimoniale di costituzione ammonta ad Euro 300.000 ed è stato portato in dotazione dai 
seguenti enti: 

1) REGIONE CAMPANIA, dotazione di € 100.000,00; 
2) CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, dotazione di euro € 50.000,00; 
3) COMUNE DI NAPOLI, dotazione di € 50.000,00; 
4) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, dotazione di € 30.000,00; 
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5) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI, dotazione di € 30.000,00; 
6) ORDINE DEGLI ARCHITETTI, dotazione di € 20.000,00; 
7) ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI NAPOLI, dotazione di € 20.000,00. 
 
Il Bilancio evidenzia un risultato di Avanzo di Gestione di euro 6.087. L’Avanzo di Gestione emerge in 
quanto, in ottemperanza alle norme di legge, civilistiche e fiscali e con l’autorizzazione del Sindaco 
Unico, sono stati stralciati e portati a sopravvenienza, sia i crediti divenuti definitivamente inesigibili 
imputati alla gestione dell'anno 2006 relativi alla Facoltà di Architettura pari a euro 5.000, che i debiti 
prescritti imputati alla gestione dell'anno 2010, di cui allo schema che segue: 

 

TABELLA DEBITI PRESCRITTI STRALCIATI NEL 2019 

2010 Consulenza 
lavoro 

€ 979,20 FT da ricevere  

2010 Consulenza 
fiscale 

€ 11.232,00 FT da ricevere  

2010 Segret. Amm.to € 8.736,00 FT da ricevere  
 

Inoltre, l’atto di pignoramento v/terzi da Arch. Del Santo è stato ritirato in seguito ad una conciliazione 
extragiudiziale che ha posto fine alla causa previo ritiro del pignoramento da parte della controparte. 

Nel periodo intercorso fra la chiusura di Bilancio al 31/12/2019 e la stesura dei presenti documenti, la grave 
epidemia da Covid-19 ha interessato il mondo intero e l’Italia a partire da gennaio 2020; la pandemia ha 
imposto il lockdown delle attività non essenziali con il DPCM 22/03/2020. 

In seguito a questo grave problema, la Fondazione ha dovuto sospendere tutte le iniziative, gli eventi 
culturali e le manifestazioni programmate per il 2020. 

Si sottolinea che la Fondazione Annali, ha come compito statutario la diffusione della cultura architettonica 
e come tale si fonda sulla visibilità e vive di scambi, di interazioni fisiche e tattili. In questo senso, per la 
Fondazione Annali, come per tutte le fondazioni e associazioni culturali che si rivolgono al pubblico, 
l’evento della pandemia e del conseguente lockdown, ha arrecato danni più che in altri settori avendo 
determinato l’inevitabile sospensione, alla data di stesura del presentedocumento, di tutte le attività, 
convegnistiche e museali, basate appunto sulla socialità e sulla “presenza”. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 
2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 
• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 
a) prudenza; 
b) prospettiva della continuità aziendale; 
c) rappresentazione sostanziale; 
d) competenza; 
e) costanza nei criteri di valutazione; 
f) rilevanza; 
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g) comparabilità. 
Prospettiva della continuità aziendale 
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 
Con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità 
aziendale derivanti dal Covid-19; pure in assenza del presupposto di continuità aziendale correlato 
all’emergenza sanitaria, siccome si ritiene che gli effetti negativi della pandemia possano essere tenuti sotto 
controllo nella gestione della Fondazione, si predispone il presente bilancio mantenendo i valori di 
continuità aziendale così come consentito dall’art. 7 del DL 23/2020. 
 
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 
2423, quinto comma del Codice Civile. 
 
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 
 
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 
 
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 
 
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. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 
del bilancio del precedente esercizio. 
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 
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.  
Partecipazioni 
La Fondazione non detiene partecipazioni. 
Titoli di debito 
La Fondazione non detiene titoli di debito. 
Rimanenze 
La Fondazione non ha rimanenze. 
Strumenti finanziari derivati 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati. 
Crediti 
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale, avendo cura di imputare all’ esercizio in chiusura le quote di costi e di ricavi ad esso pertinenti.  
Fondi per rischi ed oneri 
La Fondazione non ha fondi per rischi ed oneri. 
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
La Fondazione non ha fondi Tdq e simili. 
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Fondi per imposte, anche differite 
La Fondazione non ha fondi per imposte anche differite. 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
La Fondazione non ha fondi Tfr, perché non ha personale in carico. 
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. 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 
di estinzione. 
Valori in valuta 
La Fondazione non ha valori in valuta. 
Costi e contributi 
Costi e contributi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
ALRE INFORMAZIONI 
Fiscalità differita / anticipata 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte. Le imposte differite 
passive sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 
 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto 
legislativo n.6/2003 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 
2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei 
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via 
extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del T.U.I.R. come riformulato dal decreto 
legislativo n.344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
Pertanto, non avendo la Fondazione effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e rettifiche di valore 
privi di giustificazione civilistica, non si è reso necessario procedere al disinquinamento del bilancio 
mediante la rilevazione dei relativi effetti.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La Fondazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
La Fondazione non ha in essere, alla chiusura dell’esercizio, operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Fondazione 
La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari. 
 

 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni sono pari a € 1.385 (€1.385 nel precedente esercizio), si tratta di mobili e macchine 
d’ufficio, il cui costo risulta completamente ammortizzato. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti  
 
CREDITI - Distinzione per scadenza 
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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 

oltre 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

135.300  -75.300  60.000  60.000  0  0  

Crediti 
tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

376  -369  7  7  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

25.000  -5.000  20.000  20.000  0  0  

Totale 
crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

160.676  -80.669  80.007  80.007  0  0  

 
CREDITI - Distinzione per tipologia 
 
Crediti v/Clienti  
Totale € 80.000 

CREDITI V/CLIENTI AL 31/12/2019
Anno Cliente/Ente fondatore Note

2006 Ordine Architetti € 10.000,00 Contributo annuale

Ordine degli Ingegneri € 10.000,00 Contributo annuale

20.000,00€         

2018 Regione Campania € 30.000,00 Contributo annuale

2019 Regione Campania € 30.000,00 Contributo annuale

60.000,00€          
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

- Saldo Banca conciliato e/c banca al 31/12/19 ……………………  euro 41.152 
- Saldo cassa al 31/12/19…….………..…………………..…..……  euro      0 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 
 PATRIMONIO NETTO 
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 53.448 (€ 47.359 nel precedente 
esercizio). 
 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 
  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 300.000  0  0  0  
Altre riserve     
Varie altre riserve -1  0  0  0  
Totale altre riserve -1  0  0  0  
Utili (perdite) portati a 
nuovo -257.451  0  4.811  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 4.811  0  -4.811  0  
Totale Patrimonio netto 47.359  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   300.000  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  2   1  
Totale altre riserve 0  2   1  
Utili (perdite) portati a 
nuovo 0  0   -252.640  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  6.087  6.087  
Totale Patrimonio netto 0  2  6.087  53.448  

  
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate 
le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 0  0  0  0  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  0  0  0  
Totale altre riserve 0  0  0  0  
Utili (perdite) portati a 
nuovo 0  0  -257.451  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  0  
Totale Patrimonio netto 0  0  -257.451  0  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 



FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.10 

Capitale 0  300.000   300.000  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  -1   -1  
Totale altre riserve 0  -1   -1  
Utili (perdite) portati a 
nuovo 0  0   -257.451  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  4.811  4.811  
Totale Patrimonio netto 0  299.999  4.811  47.359  

 

 
PASSIVO 
 
Debiti 
 
 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: 

  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizi

o 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 

superiore a 
5 anni 

Debiti verso 
fornitori 80.674  -24.817  55.857  55.857  0  0  

Debiti 
tributari 932  -208  724  724  0  0  

Altri debiti 39.169  -28.039  11.130  11.130  0  0  
Totale 
debiti 120.775  -53.064  67.711  67.711  0  0  

 
 

DEBITI v/ fornitori 
Totale € 66.067 
      

  
DEBITI V/ FORNITORI AL 
31/12/2019         

Anno  Fornitore Importo Note     
            
2011 Consulenza fiscale € 10.000,00 FT da ricevere     

  Ant. da fornitori  € 210,28 FT da ricevere 
 €         
10.210,28    

           
2018 Compenso Sindaco € 6.000,00 FT da ricevere     
  Segret. Amm.to € 6.000,00 FT da ricevere     

  Coll.re segreteria € 5.000,00 
Notula da 
ricevere     

  Prestazioni di terzi € 9.057,00 FT da ricevere 
 €          
26.057,00    

            
2019 Compenso Sindaci € 6.000,00 FT da ricevere     



FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTA'  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.11 

  Segret. Amm.to € 6.000,00 FT da ricevere     

  Coll.re segreteria € 5.000,00 
Notula da 
ricevere     

  Prestazioni di terzi € 12.800,00 FT da ricevere 
 €          
29.800,00    

            
 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

CONTO ECONOMICO 
 
Per quanto riguarda il Conto Economico – Proventi 
si ritiene opportuno dettagliare come segue le voci che compongono il totale di 50.947 euro nel 2019: 

  
PROVENTI 2019   

    
Regione Campania   
Contributo annuale  € 30.000 

    
Sopravvenienze   
Sopravvenienze attive  € 20.947 

    
    

TOTALE   € 50.947 
  
Per quanto riguarda il Conto Economico – Oneri, 
si ritiene opportuno dettagliare come segue le voci che compongono il totale di euro impiegati nel 2019: 

   
ONERI 2019     

    

Compensi fiscali    € 6.083   

Supporto di 
segreteria 

   € 5.000   

Sindaco Unico    € 6.000   

Cancelleria    € 100   

Telefoniche    € 50   

Prestazioni di 
servizi 

   € 5.931   

Collaboratori    € 8.000   

Oneri bancari    € 125   

Sopravvenienze 
passive 

   € 12.750   

Spese tributarie    € 821   

TOTALE    € 44.860   
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Avanzo di 
gestione 

   € 6.087   

TOTALE A 
PAREGGIO  

   € 50.947   

     

RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, le seguenti indicazioni 
riportano sopravvenienze di entità o incidenza eccezionali:  

- Stralcio debiti e crediti come indicato sopra; 
- Pagamento extragiudiziale causa Del Santo. 

 
 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/traspare

nza fiscale 
IRES 716  0  0  0   
Totale 716  0  0  0  0  

 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Dati sull’occupazione 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 15 del codice civile: nessun dipendente in forze al 31/12/2019. 
  
Compensi agli organi sociali 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:  

- gli amministratori non percepiscono alcun compenso; 
- il Sindaco Unico percepisce un compenso di euro 6.000 annui. 

  
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: nulla da rilevare al 
31/12/2019. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
In seguito alla pandemia tutte le attività sono procedute in smart-working e tutte le iniziative, manifestazioni 
ed eventi sono state sospese. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le 
informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o 
quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle 
azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona: 
   
Destinazione del risultato d'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell’Avanzo 
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di gestione pari ad euro 6.087 a parziale copertura delle perdite pregresse. 
 
Il Presidente del consiglio di amministrazione 
LIANA DE FILIPPIS 
 


	Le attività sono suddivise in:
	- gestione istituzionale, che contiene sia l’attività gestionale che quella istituzionale propriamente detta;
	- gestione commerciale, accessoria ed in ogni caso connessa all’attività istituzionale;
	- gestione comune, alle due precedenti.
	Il Bilancio evidenzia un risultato di Avanzo di Gestione di euro 6.087. L’Avanzo di Gestione emerge in quanto, in ottemperanza alle norme di legge, civilistiche e fiscali e con l’autorizzazione del Sindaco Unico, sono stati stralciati e portati a sopravvenienza, sia i crediti divenuti definitivamente inesigibili imputati alla gestione dell'anno 2006 relativi alla Facoltà di Architettura pari a euro 5.000, che i debiti prescritti imputati alla gestione dell'anno 2010, di cui allo schema che segue:

