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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           14.193             14.193   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE          101.033            100.775   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          115.226            114.968   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          255.417             52.669   

 

 II TOTALE CREDITI :          255.417             52.669   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                258   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           68.205            318.003   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          323.622            370.930   

 

D) RATEI E RISCONTI              675                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          439.523            485.898   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          454.230            454.230   

 

 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            2.718                  1   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         (127.116)              2.718   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          329.832            456.949   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            1.162                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           57.714             28.949   

 

D TOTALE DEBITI           57.714             28.949   

 

E) RATEI E RISCONTI           50.815                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          439.523            485.898   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni            5.820                  0   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          746.071             67.141   

 

 b) Altri ricavi e proventi            9.305                  0   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          755.376             67.141   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          761.196             67.141   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           14.333                  0   

 

 7) per servizi          787.118             62.708   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi           31.625                  0   

 

 b) oneri sociali           10.871                  0   

 

 c) trattamento di fine rapporto            1.420                  0   

 

 9 TOTALE per il personale:           43.916                  0   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali                0              1.714   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:                0              1.714   

 

 14) oneri diversi di gestione           41.539                  1   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          886.906             64.423   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE         (125.710)              2.718   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                0                  0   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE         (125.710)              2.718   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti            1.406                  0   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            1.406                  0   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio         (127.116)              2.718   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto 
al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce 
parte integrante, evidenzia una perdita di euro 127.116  contro un utile di euro 
2.718 dell’esercizio precedente. 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto 
dell’attuale normativa. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri 
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
Il bilancio 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 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 6 del Codice Civile. 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata 
redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 
8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli 
importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se 
inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a 0,5. 

 
 

  

Principi di redazione 
 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 
c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione 
stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto 
dell'esistenza dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 
competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche 
se conosciuti dopo la chiusura di questo;    
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
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separatamente. 
 

Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del 
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile 
per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art.2423, commi 4 e 5 del codice civile. 

 

  

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art.2423 – bis, comma 2 del codice civile. 

 
 

 Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio 
precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso 
necessario alcun adattamento. 

 

  

Criteri di valutazione applicati 
 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC. 
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei 
precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza 
dover effettuare alcun adattamento.  

Ai sensi dell'articolo 2427 comma 1 n.1 del codice civile si illustrano i più 

significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 

contenute all'art.2426, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio 

per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o 

per le quali non sono previsti specifici criteri. 

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

 
Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati 
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alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al 

bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli 

eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 

all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati 
rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così 

come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si 

precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata 

mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 

comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio 

contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione ai sensi dell’art.2426 n.1 del codice civile, comprensivo degli 
oneri accessori. 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore 
di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

-denaro, al valore nominale per euro 746,87; 

-depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel 
caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale del conto 
corrente bancario, pari ad euro 66.682,62. 

 

Patrimonio netto 
 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le 
indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

 

Debiti 
 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

 

 

  

Altre informazioni 
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è 
parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del 
codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e 
aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di 
conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei 
rispettivi schemi di bilancio 

  

     Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

  

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 231.950 100.775  332.725 
Fondo ammortamento 217.757   217.757 
Valore di bilancio  14.193 100.775  114.968 
Variazioni nell'esercizio    

Riclassifiche (del valore di bilancio) -      258 
  
 

Valore di fine esercizio    
Costo 231.950 101.033 332.983 
Fondo ammortamento 
Valore di bilancio 

217.757 
 14.193 

 
101.033 

217.757 
115.226 

 

 
Immobilizzazioni immateriali 

Nello specifico si tratta di: software gestionali e applicativi, programmi 
software, migliorie su beni di terzi, tutte completamente ammortizzate e 
pertanto assenti nel presente schema. 

 
Immobilizzazioni materiali 

Sono costituite da: attrezzatura vara, macchine d’ufficio elettroniche, mobili 
e arredi, impianti generici e non sono variate rispetto all’esercizio 
precedente. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da : 

 
 

Nota Integrativa Attivo 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 
secondo il dettato della normativa vigente. 

 
 
Immobilizzazioni 
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-Partecipazioni C.S.A.L.                               euro          258 
-N.13.527,99 quote di fondi comuni PRIMA FIX NOM AP      euro    100.775 
 Il valore stimato dei fondi al 31/12/2020 ammonta ad euro 114.149. 

 

 
Attivo circolante 

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 1323.622 ed è 
composto dalle seguenti voci: 
 
Descrizione 31.12.2020 
Crediti        255.417 
Disponibilità liquide       68.205 
Totale    323.622 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 

 
  
Crediti 
 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché 
non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.  
 

  

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 
crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 52.669   52.669 
Variazione nell'esercizio 0 0 1.490 201.258 202.748 
Valore di fine esercizio 0 0 1.490 253.927 255.417 
Quota scadente entro l'esercizio 0 0 1.490 253.927 255.417 

 

 
I crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante sono rappresentati dai crediti 
verso i per i contributi in conto esercizio di competenza dell’anno 2020. 

   
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 317.501 502 318.003 
Variazione nell'esercizio (250.043) 245 (249.798) 
Valore di fine esercizio 67.458 747 68.205 
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Ratei e risconti attivi 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio - 0 
Variazione nell'esercizio 675 675 
Valore di fine esercizio 675 675 

 

 
I risconti attivi sono relativi a premi assicurativi. 

 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.  

 

 
 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 
secondo il dettato della normativa vigente. 

 

  

Debiti 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

  

 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 28.943 6 0 0 28.949 
Variazione nell'esercizio 18.261 4.511 2.898 3.095 28.765 
Valore di fine esercizio 47.204 4.517 2.898 3.095 57.714 
Quota scadente entro l'esercizio 47.204 4.517 2.898 3.095 57.714 

 

 
  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2427 comma 1 n.6 del codice civile, si attesta 
che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni.  

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2427 comma 1 n.6 del codice civile, si attesta 
che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e 
ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza di tale voce. 

  

 Ratei passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio - 0 
Variazione nell'esercizio 50.815 50.815 
Valore di fine esercizio 50.815 50.815 

 

 
I ratei passivi sono composti da : 
-rateo ferie/ex festività/14ma : euro 2.769 
-quota di fattura passiva (MIXAR) ricevuta a febbraio 2021 ma riferita a 
prestazioni rese a cavallo dell’anno (dal 8/12/2020 al 8/1/2021): euro 48.046. 

  

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso 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 di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto 
previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 
l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L'attività caratteristica identifica i componenti  di reddito generati da operazioni 
che si  manifestano  in via continuativa  e nel settore  rilevante  per lo  
svolgimento  della gestione,  che  identificano  e qualificano  la  parte peculiare  e  
distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 
finalizzata . 

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di 
natura finanziaria. In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle 
operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività 
ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.  

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in 
cui la prestazione viene effettivamente eseguita. 

 
 

Costi della produzione 
 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei 
resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i 
ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio 
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contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono 
iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 
proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 
sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 
continuative,  i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

 

  

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla 
quota maturata nell’esercizio. 

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti 
positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 
 

 Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi 
di entità o incidenza eccezionali. 

 
  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in 
base alla normativa vigente. 
Non è stato effettuato alcuno stanziamento per imposte differite attive o 
passive in quanto non si rilevano differenze temporanee tra l’onere fiscale 
teorico e quello effettivo. 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito 
per categoria è il seguente: 

  

 Impiegati 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    1                    1 

 

 

 Compensi revisore legale o società di revisione 
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Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza 
spettanti al revisore legale per: 
- la revisione legale dei conti annuali; 
- gli altri servizi di verifica; 
- i servizi di consulenza fiscale; 
- gli altri servizi diversi dalla revisione. 
 
Compenso del Revisore Unico per l’anno 2020: euro 4.500 oltre Iva e 
contributo previdenziale. 

 

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività 
potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice 
civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie 
e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: non sussistono 
impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

La Fondazione,  per sua natura giuridica, non ricade sotto le previsioni 
dell'art.2427 del codice civile. Tuttavia, in ragione di opportunità di 
trasparenza, si fa presente che la Fondazione intrattiene rapporti 
discendenti dallo scopo statutario con il Comune di Livorno, che è socio 
fondatore, nella persona del Sindaco pro tempore, il quale riveste la carica 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si 

segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano 

inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed 

economico. 

  

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più 
grande più piccolo 
 

Non sussiste la fattispecie di cui all’art.2427 n.55-sexies del codice civile. 
 

  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato. 
 

 Azioni proprie e di società controllanti 
 



 

FONDAZIONE L.E.M. LIVORNO EURO 
MEDITERRANEA  

Codice fiscale 01387130493 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 10 di 11 
 

La Fondazione non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni 
o quote di società controllanti. 

 

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

In relazione al disposto di cui all'art. l, comma 125-bis, della legge 124/2017 , in 

merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro 

eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni,  sussidi,  

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque 

genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-

bis del medesimo articolo, la Fondazione attesta che nel corso del 2020 

ha ricevuto dal Comune di Livorno quote associative correnti e arretrate 

per l' importo di euro 543.932 per la copertura delle spese correlate alla 

realizzazione dei fini istituzionali dell’ente. 

 

Informazioni di carattere gestionale e strategico 
 

L'esercizio 2020 è stato il primo esercizio completo dell’attuale 

Amministrazione Comunale e ha coinciso con il rilancio delle linee e degli 

obiettivi della Fondazione in relazione per la realizzazione dello scopo 

statutario. 

La Fondazione ha operato nell’ambito dello sviluppo e della "promozione 

della città di Livorno nell'ambito del bacino mediterraneo ampiamente 

inteso", come recita l'art. 7 dello Statuto, attraverso l’organizzazione e la 

realizzazione di eventi di interesse pubblico. 

 
 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo 
propone di approvare il bilancio 2020 con il riporto a nuovo della perdita di 
esercizio pari a euro 127.116. 
 

 

 Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di 
esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono 
occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale 
e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio. 
 
Livorno, lì 03/03/2021 
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Il Legale Rappresentante 
 
Dott. Luca Salvetti 

 

  

 



FONDAZIONE       L.E.M. 
Livorno        Euro Mediterranea

Sede Legale: PIAZZA DEL PAMIGLIONE 1/2 - LIVORNO (LI)

C.F.: 01387130493 

 

Relazione di revisione ai sensi 
dell’art. 6 dello Statuto della 

Fondazione

Bilancio Abbreviato al  31/12/2020 

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE L.E.M. Livorno Euro Mediterranea

Si è svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020 . 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Fondazione; è del 
soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei  conti  invece  la  responsabilità  del  giudizio 
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale giudizio è infatti il 
frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di 
più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 
attendibilità.

L’esame è stato condotto secondo gli  statuiti  principi  di  revisione  contabile.  In conformità agli 
stessi,  la  revisione è stata pianificata e svolta  al  fine di acquisire  ogni elemento necessario per 
accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. Il  procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della Fondazione e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha 
compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 
delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 
professionale. 



Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori 
dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla 
Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il  
progetto di bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità 
e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto  
economico sono stati redatti  nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri 
esposti dall'Organo Amministrativo.

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di 
valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.

 

In particolare, si riferisce quanto segue:

 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio 
sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il  
principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica. 

 i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche  
sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi  
si è constatata la regolare tenuta della contabilità, nonché la corretta rilevazione delle  
scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa  
risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto 
consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed  
economica della Fondazione. 

 si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare 
singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art.  
2423 , 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, 
ultimo comma, del Codice Civile).

 in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il  
presupposto della continuità aziendale.

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori

Attivo Passivo e netto

Immobilizzazioni            115.226 Patrimonio netto                 329.832

Attivo circolante             323.622 Trattamento fine rapporto      1.162 

Ratei e risconti                       675 Debiti                                    57.714

Ratei e risconti                      50.815

Totale attivo                    439.523 Totale passivo e netto         439.523



Il Conto Economico si riassume nei seguenti valori

Valore della produzione 761.196

Costi della produzione 886.906

Differenza tra valore e costi della produzione -125.710

Proventi e oneri finanziari 0

Imposte correnti 1.406

Perdita dell'esercizio -127.116

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della Fondazione si attesta che il 
progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
della  società,  in  conformità  alle  norme  ed  ai  principi  contabili  adottati  per  la  formazione  del 
bilancio.

Livorno, 05/03/2021

Il Revisore

Claudio Puccetti


