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FONDAZIONE TERRE MEDICEE  
 

Codice fiscale 02192290464 – Partita iva 02192290464  
VIA DEL PALAZZO 358 - 55047 SERAVEZZA LU  

 
Fondo di dotazione €. 20.000,00 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010  
 

Gli importi sono espressi in unità di euro  
 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2010 2009 
 
A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI               0               0 

 
B)  IMMOBILIZZAZIONI     
 

 I)  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
 

  1)  Immobilizzazioni immateriali           3.000               0 
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           3.000               0 
 

 II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     
 

  1)  Immobilizzazioni materiali          38.642               0 
 

  2)  -Fondo ammort. immob. materiali -1.428               0 
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          37.214               0 
 

 III)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             360               0 
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          40.574               0 

 
C)  ATTIVO CIRCOLANTE     
 

 I)  RIMANENZE               0               0 
 

 II)  CREDITI (Attivo circolante):     
 

  1)  Esigibili entro esercizio         181.431               0 
 

 II TOTALE CREDITI (Attivo circolante):         181.431               0 
 

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

 IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE             160               0 
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE         181.591               0 

 
D)  RATEI E RISCONTI          17.676               0 
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 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO         239.841               0 

 
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2010 2009 
 
A)  PATRIMONIO NETTO     
 

 I)  Capitale          20.000               0 
 

 II)  Riserve da sovraprezzo delle azioni               0               0 
 

 III)  Riserve di rivalutazione               0               0 
 

 IV)  Riserva legale               0               0 
 

 V)  Riserva azioni proprie in portafoglio               0               0 
 

 VI)  Riserve statuarie               0               0 
 

 VII)  Altre riserve               0               0 
 

 VIII)  Utili (perdite -) portati a nuovo               0               0 
 

 IX)  Utile (perdita -) dell' esercizio             950               0 
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          20.950               0 

 
B)  FONDI PER RISCHI E ONERI               0               0 

 
C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

          1.933               0 

 
D)  DEBITI     
 

  1)  Esigibili entro l'esercizio         215.763               0 
 

D TOTALE DEBITI         215.763               0 

 
E)  RATEI E RISCONTI           1.195               0 

 

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO         239.841               0 

 
 
CONTO ECONOMICO 2010 2009 
 
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)     
 

  1)  Ricavi vendite e prestazioni         165.384               0 
 

  5)  Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)         496.631               0 
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita'         662.015               0 
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ordinaria) 
 
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)     
 

  6)  materie prime suss. cons. merci             223               0 
 

  7)  servizi         585.402               0 
 

  8)  per godimento di beni di terzi          15.446               0 
 

  9)  per il personale:    
 

 a)  salari e stipendi          27.877               0 
 

 b)  oneri sociali           8.092               0 
 

 c)  trattamento di fine rapporto           1.933               0 
 

  9 TOTALE per il personale:          37.902               0 
 

 10)  ammortamenti e svalutazioni    
 

 a)  ammort. immobilizz. immateriali             971               0 
 

 b)  ammort. immobilizz. materiali           1.428               0 
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni           2.399               0 
 

 14)  oneri diversi di gestione          16.450               0 
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' 
ordinaria) 

        657.822               0 

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE 

          4.193               0 

 
C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
 

 16)  Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)    
 

 d)  proventi finanz. diversi dai precedenti    
 

 d4)  da altri             153               0 
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti             153               0 
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)             153               0 
 

 17)  interessi (pass.) e oneri finanziari da:    
 

 d)  debiti verso banche             456               0 
 

 g)  oneri finanziari diversi               8               0 
 

 17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:             464               0 
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI -311               0 



FONDAZIONE TERRE MEDICEE                                                                           Codice fiscale 02192290464 

Bilancio di esercizio al 31/12/2010                                                                                                                      Pag. 4 di 13 

 

FINANZIARI 
 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE               0               0 

 
E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     
 

 20)  Proventi straordinari (extra attivita' ord.)    
 

 a)  Plusvalenze da alienazione imm.ni             540               0 
 

 b)  altri proventi straordinari              16               0 
 

 20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)             556               0 
 

 21)  Oneri straordinari (extra attivita' ord.)    
 

 c)  altri oneri straord. (non rientr. n. 14)              64               0 
 

 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)              64               0 
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE             492               0 

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           4.374               0 

 
 22)  Imposte sul reddito    
 

 a)  Imposte correnti           3.424               0 
 

 22 TOTALE Imposte sul reddito           3.424               0 
 

 23)  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO             950               0 
 

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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FONDAZIONE TERRE MEDICEE  
 

Codice fiscale 02192290464 – Partita iva 02192290464  
VIA DEL PALAZZO 358 - 55047 SERAVEZZA LU  

 
Fondo di dotazione €. 20.000,00 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 
31/12/2010  

 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 
 

PREMESSA 

 

Signori Consiglieri, 

La gestione della Fondazione ha prodotto un saldo positivo che rappresenta il raggiungimento 

dell’obiettivo da parte dell’Ente che ha svolto la propria attività in conformità di quanto previsto 

dallo statuto. 

La Fondazione non persegue scopi di lucro ma ha la finalità di promuovere e sviluppare le 

espressioni della cultura e dell’arte programmando e sostenendo altresì le iniziative dell’area 

Medicea favorendo la crescita culturale della comunità. Il risultato economico quindi deve essere 

considerato come il sostanziale raggiungimento del pareggio di bilancio tra proventi e costi, 

elemento essenziale per garantire la longevità della Fondazione. 

Il bilancio viene redatto secondo lo schema previsto dal Codice Civile per le società commerciali 

ed è così composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

Riporta i saldi di chiusura dell’esercizio sociale relativo all’anno 2010, esercizio che va dall’4 

febbraio al 31 dicembre. 

Si precisa che: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività; 

- sono stati rispettati fedelmente i principi economici della competenza e dell’inerenza per quello 

che attiene tutte le voci sia economiche che patrimoniali;  

- per ogni voce sarà indicato l’importo corrispondente dell’esercizio precedente; 

- ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata non 

avendo superato la gestione i limiti in esso previsti; 
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- i criteri di valutazione utilizzati verranno mantenuti immutati in modo che le poste di bilancio 

saranno comparabili con quelli dell’esercizio precedente senza dover effettuare alcun 

adattamento; 

- non si sono verificati casi eccezionali che hanno reso necessario la deroga alle disposizioni di 

legge;  

-al fine di per fornire una informativa più ampia ed esauriente sull’andamento della gestione è 

stata redatta una Relazione a cura del Direttore che si allega al presente bilancio. 

 

 

INFORMAZIONI SUI CRITERI E SULLE DEROGHE (ART. 2427 punto 1) 

 

Il bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti dall’art. 2423 c.c. e 

dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c.; gli importi sono indicati nei prospetti 

contabili ed in nota integrativa in unità di euro. In particolare: 

Immobilizzazioni Immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 

sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione, tenendo 

conto delle prescrizioni del punto 5) dell’art. 2626 del codice civile. Le spese sono iscritte 

all’attivo solo aventi utilità pluriennale. 

Immobilizzazioni Materiali  

Consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell’attività della Fondazione, 

sono valorizzati al costo originario di acquisizione, al netto degli ammortamenti, separatamente 

evidenziati. Nella determinazione del costo originario si tiene conto degli oneri accessori 

sostenuti per avere la piena disponibilità e funzionalità. 

I beni vengono ammortizzati in base alla loro presunta vita utile che tiene conto sia del degrado 

fisico che del loro superamento tecnologico. Tale criterio della residua possibilità di utilizzo è 

stato ritenuto ben rappresentato dai coefficienti stabiliti ai fini fiscali. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono iscritte al costo di acquisto. 

Crediti  

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono quelli riferiti alle operazioni dell’attività tipica e sono 

contabilizzati al valore nominale che corrisponde al loro valore di presunto realizzo. Non sono 

state operate rettifiche da fondi rischi o svalutazioni. 
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Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro effettivo importo. 

Ratei e Risconti 

I ratei attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e costi a manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo e di competenza dell’esercizio ora chiuso. 

I risconti attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e costi a manifestazione numeraria 

nell’esercizio in esame, ma di competenza dell’esercizio successivo. 

Le altre poste di rettifica necessarie per rispettare il principio di competenza temporale sono 

comprese tra i crediti e debiti correnti. 

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti 

E’ calcolato secondo la normativa di legge ed espone quanto spettante al personale dipendente in 

forza alla chiusura dell’esercizio in base alle vigenti disposizioni, al netto degli eventuali anticipi 

corrisposti. 

Debiti 

Sono iscritti al loro valore nominale. 

Imposte sul reddito 

Sono calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio determinato considerando le variazioni fiscali 

da indicare nella dichiarazione dei redditi. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDETERMINATA                                 

(ART. 2427 punto 3-bis) 

 

Non sono iscritte nell’attivo patrimoniale immobilizzazioni di durata indeterminata. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE             

(ART. 2427 punto 4) 

 

Si illustrano, qui di seguito, le informazioni previste dalla legge.  

Immobilizzazioni Immateriali  

Ammontano a €. 3.000 e consistono in spese sostenute per l’allestimento del sito internet della 

Fondazione per €. 2.652 ed in costi sostenuti per l’adeguamento degli impianti per €. 348. Gli 
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importi sono esposti in bilancio al netto delle quote di ammortamento di competenza 

dell’esercizio calcolate in ragione di 1/5 del costo storico. 

Immobilizzazioni Materiali  

Consistono in beni destinati ad essere utilizzati durevolmente per il conseguimento dell’oggetto 

sociale. In bilancio sono separatamente evidenziati, secondo i criteri illustrati in premessa, sia il 

costo originario di acquisizione sia l’ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati. 

Nella seguente tabella si riepilogano dettagliatamente tutti i movimenti relativi a ciascuna voce: 
Voce 

Costo al 1/1/10 

Incrementi/Decrem

enti 2010 

Costo storico al 

31/12/10 

Ammortamenti 

2010 

Fondo di 

ammortamento al 

31/12/10 

Valore residuo al 

31/12/10 

Macchine ed impianti0 +3.860 +3.860 219 219 3.641 

Attrezzature 0 +9.761 +9.761 332 332 9.429 

Mobili e macchine 

ufficio 

0 +22.655 +22.655 770 770 21.885 

Macchine 

elettromeccaniche  

ufficio 

0 +2.366 +2.366 107 107 2.259 

TOTALI  +38.642 +38.642 1.428 1.428 37.214 

Immobilizzazioni Finanziarie  

La voce “Altre immobilizzazioni Finanziarie”, del valore di €. 360, comprende depositi 

cauzionali e gli anticipi su contratti di fornitura. 

Crediti  

Il saldo esposto in bilancio è così composto: 

CATEGORIA VALORE  31/12/10 VALORE 31/12/09 

Clienti 13.380 0 

Credito IVA 36.651 0 

Crediti vari 101.728 0 

Altri crediti entro l’esercizio 29.672 0 

TOTALI 181.431 0 

La voce crediti vari comprende una serie di crediti verso enti pubblici e/o privati per contributi 

concessi alla Fondazione ma non ancora monetizzati. In dettaglio si tratta di €. 60.000 verso la 

Provincia di Lucca; €. 14.378 verso il Comune di Seravezza; €. 15.000 verso il Comune di Forte 

dei Marmi; €. 750 verso la Villa Bertelli di Forte dei Marmi; €. 6.000 verso il Comune di 
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Stazzema;  €. 3.000 verso l’A.P.T. di Viareggio; €. 2.600 verso l’Associazione Teatro Puccini di 

Torre del Lago (quest’ultima voce si riferisce ai diritti di prevendita). 

Non esistono crediti esigibili oltre l’esercizio. 

Disponibilità liquide  

Ammontano a complessivi €. 160 e consistono in giacenze di cassa contante per €. 115, in cassa 

valori per €. 2 ed in depositi effettuati su una carta di debito prepagata rilasciata dalla Banca di 

Credito Cooperativo della Versilia per €. 43. 

Ratei e risconti attivi 

La voce comprende costi, ed in particolare alcuni sostenuti per l’organizzazione delle 

manifestazioni culturali della prossima stagione, contabilizzati nell’esercizio in chiusura ma di 

competenza dell’anno prossimo. 

Patrimonio Netto 

Le variazioni intervenute sono le seguenti: 

Descrizione Voce Valori al 31/12/10 Valori al 31/12/09 

Fondo di dotazione 20.000 0 

Utile di esercizio 950 0 

TOTALI 20.950 0 

Il Fondo di Dotazione versato dai soci, pari ad €. 20.000, non ha subito variazioni nel corso 

dell’esercizio. Pertanto il Fondo di Dotazione al 31 dicembre 2010 è interamente versato dal 

Comune di Seravezza. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

I movimenti relativi a questa voce possono essere così riassunti: 

Descrizione Voce Valori al 31/12/10 Valori al 31/12/09 

Saldo iniziale 0 0 

TFR corrisposto 0 0 

Accantonamento 1.933 0 

Saldo fine esercizio 1.933 0 

Debiti 

Ammontano a €. 215.763. 

Detto importo comprende tutti debiti esigibili entro l’esercizio così dettagliati: verso l’istituto di 

credito Banca di Credito Cooperativo della Versilia per scoperto di conto corrente e competenze 

di fine anno per €. 34.479; verso fornitori per fatture ricevute e per fatture da ricevere per €. 
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108.036; verso enti ed istituti per trattenute eseguite per €. 8.721; tributari per €. 3.424; verso 

dipendenti per €. 4.144; vari per €. 56.959. 

Ratei e Risconti passivi 

Assommano a complessivi €. 1.195 e comprendono i ratei passivi relativi a competenze maturate 

a favore dei dipendenti e non corrisposte. 

Valore della Produzione 

L'analisi per categorie di attività è la seguente: 

Descrizione Voce Valori al 31/12/10 Valori al 31/12/09 

Proventi vendita biglietti e cataloghi 58.717 0 

Proventi da sponsorizzazioni 106.667 0 

Proventi Vari 4.881 0 

Contributi 491.750  

TOTALI 662.015 0 

 

 

ELENCO PARTECIPAZIONI (ART. 2427 punto 5) 

 

La Fondazione non ha acquistato o venduto e non possiede partecipazioni in imprese controllate 

e collegate, né direttamente né per interposta persona. 

 

 

CREDITI/DEBITI DURATA ULTRAQUINQUENNALE (ART. 2427 punto 6) 

 

Non esistono crediti e/o debiti di durata residua superiore a cinque anni. In particolare non sono 

stati contratti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

 

POSTE IN VALUTA (ART. 2427 punto 6-bis) 

 

Nell’esercizio sono state realizzate perdite nette su cambi per operazioni con l’estero per un 

importo irrilevante (€. 1); il valore è stato inserito nella voce C17 del conto economico. 
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OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE (ART. 2427 punto 6-ter) 

 

Non esistono crediti e/o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

 

 

VOCI DI PATRIMONIO NETTO (ART. 2427 punto 7-bis) 

 

La composizione e la stratificazione delle poste del patrimonio netto vengono descritte nella 

seguente tabella.  

Natura/Descrizione Importo Possibilità di 

utilizzazione 

Quota disponibile 

Fondo Patrimoniale 20.000   

Riserve di Utili 0 0 0 

Totale 20.000 0 0 

Legenda: A: per aumento capitale – B: per copertura perdite – C: distribuzione ai soci 

 

 

ONERI FINANZIARI (ART. 2427 punto 8) 

 

Non vi sono oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori dell’attivo patrimoniale. 

 

 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (ART. 2427 punto 11) 

 

Non vi sono proventi da partecipazioni, indicati nell’art. 2425 c.c. n. 15, diversi da dividendi.   

 

 

FISCALITA’ DIFFERITA (ART. 2427 punto 14) 

 

Non si rilevano scostamenti temporanei tra imponibile fiscale ed utile civile. 
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CORRISPETTIVI PER LA REVISIONE (ART. 2427 punto 16-bis) 

 

La Fondazione ha sostenuto un costo per il revisore contabile di €. 3.120.  

 

 

FINANZIAMENTO SOCI (ART. 2427 punto 19 bis) 

 

La Fondazione non ha contratto finanziamenti di qualsiasi forma con i soci. 

 

 

LOCAZIONI FINANZIARIE (ART. 2427 punto 22) 

 

La Fondazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

 

PARTI CORRELATE (ART. 2427 punto 22-bis) 

 

La Fondazione non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate.   

 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE                                (ART. 2427 

punto 22-ter) 

 

La Fondazione non ha in essere altri accordi che non risultino dallo stato patrimoniale.   

 

 

ELENCO PARTECIPAZIONI E QUOTE (ART. 2428 punti 3 e 4) 

 

La Fondazione non ha acquistato e/o venduto e non possiede partecipazioni in imprese 

controllanti, controllate e collegate, né direttamente né per il tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il bilancio di esercizio, di cui la presente nota integrativa ne è parte essenza ed integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione ed il risultato di gestione che ne emerge corrisponde alle scritture contabili. 

Con riguardo al risultato di esercizio, chiuso in utile di €. 950 si propone di accantonarlo a riserva 

indisponibile. 

In considerazione di tutto quanto detto, Vi invito a voler approvare il presente bilancio. 

 

 

     

   

 

 IL PRESIDENTE 

                     (Ettore   NERI) 

 

 


