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Sede in
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P.I. 01698270970

Capitale Sociale Euro 316.675 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.193 4.417

II - Immobilizzazioni materiali 9.285 9.884

III - Immobilizzazioni finanziarie 529 529

Totale immobilizzazioni (B) 13.007 14.830

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 717.873 1.170.368

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.554 2.554

Totale crediti 720.427 1.172.922

IV - Disponibilità liquide 2.706.888 3.743.643

Totale attivo circolante (C) 3.427.315 4.916.565

D) Ratei e risconti 87 12.403

Totale attivo 3.440.409 4.943.798

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 316.675 316.675

IV - Riserva legale 32.025 31.536

VI - Altre riserve 394.956 385.664

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.860 9.781

Totale patrimonio netto 755.516 743.656

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 508.344 461.205

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.176.204 3.738.379

Totale debiti 2.176.204 3.738.379

E) Ratei e risconti 345 558

Totale passivo 3.440.409 4.943.798
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.093.434 3.004.291

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 14.674

altri 4.696 33.672

Totale altri ricavi e proventi 4.696 48.346

Totale valore della produzione 2.098.130 3.052.637

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.474 21.841

7) per servizi 833.878 1.720.115

8) per godimento di beni di terzi 67.710 65.601

9) per il personale

a) salari e stipendi 800.251 715.622

b) oneri sociali 259.491 233.902

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 64.197 57.875

c) trattamento di fine rapporto 64.197 57.875

Totale costi per il personale 1.123.939 1.007.399

10) ammortamenti e svalutazioni

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

7.414 8.487

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.734 3.925

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.680 4.562

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 36.950 3.964

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.364 12.451

14) oneri diversi di gestione 7.799 150.617

Totale costi della produzione 2.085.164 2.978.024

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.966 74.613

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.144 15.550

Totale proventi diversi dai precedenti 9.144 15.550

Totale altri proventi finanziari 9.144 15.550

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 65

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 65

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.144 15.485

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.110 90.098

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

imposte correnti 18.650 77.041

imposte differite e anticipate (8.400) 3.276

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.250 80.317

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.860 9.781
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla 
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 11.860 contro un utile 
di euro 9.781 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 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).
 

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;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 
competenza ad eccezione degli utili su cambi non realizzati, a fronte del quale è stata iscritta apposita riserva;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi così che i valori di 
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- 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 separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i 
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio 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 qui recepiti;
- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione ed informativa quando la loro osservanza contrasta con la rappresentazione veritiera e corretta;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che 
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del 
codice civile. 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.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, 
comma 7, del codice civile. A tal fine la società dichiara:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria.
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MODIFICHE ALLE NORME DI BILANCIO AD OPERA DEL D.Lgs. n. 139/2015
 
A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie (perché inesistenti o non 
significative) riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente e neppure variazioni nelle valutazioni (perché 
inesistenti o non significative o la loro determinazione eccessivamente onerosa) fatta eccezione per quelle 
riclassificazioni derivanti all'abolizione di alcune parti degli schemi di bilancio. Tutte le voci dello stato 
patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono pertanto comparabili con quelle del 
presente esercizio, fatta eccezione per le riclassificazioni specificate in apposito paragrafo.
In attuazione alla facoltà concessa dall'art. 2435-bis del c.c. i crediti e debiti sono indicati al valore nominale in 
luogo del costo ammortizzato.
 

RICLASSIFICAZIONE DI VOCI
Si precisa, con riferimento ai dati relativi all'esercizio 2015, che gli oneri per commissioni bancarie sono stati 
riclassificati per euro 3.000 dalla voce C17 e) "interessi passivi verso altri" alla voce B7 "costi per servizi" del 
conto economico.
 

Attività Svolta
La società svolge l'attività in house per  la Provincia di Prato e per i Comuni di Montemurlo e di Vaiano.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, 
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 

Appartenenza a un gruppo
La Società non appartiene ad un gruppo.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in osservanza dell'art. 2426 C.C. sono i seguenti.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione 
economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 
2426 del Codice Civile. Tali criteri non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del 
precedente esercizio.
 

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, al 
quale in forma esplicita sono detratti gli ammortamenti.
Le quote di ammortamento, direttamente imputate a conto economico, sono determinate in relazione alla 
natura dei costi medesimi ed alla loro utilità futura.
 

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e 
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo 
costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità 
produttiva, di sicurezza o di vita utile.
Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione vengono addebitate al conto economico dell'esercizio in 
cui sono sostenute.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti in 
funzione della residua possibilità di utilizzazione dei beni, ed in particolare:
Attrezzatture industriali e commerciali            15%
Macchine elettroniche d'ufficio                     20%
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati applicando le aliquote fiscalmente consentite. Le aliquote di 
ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare. L'inizio 
dell'ammortamento coincide con il periodo di entrata in funzione del bene.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi dovessero venire meno i 
presupposti della svalutazione verrà ripristinato il valore originario.
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Gli acquisti per beni di valore unitario inferiore a 516 euro si riferiscono ad attrezzatura minuta ed altri beni di 
rapido consumo, imputabili a carico dell'esercizio.
 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale in quanto non si ravvisano 
motivi per una loro svalutazione.
 

Crediti
I crediti sono iscritti per il loro valore nominale rettificato da idoneo fondo rischi per tener conto di potenziali 
svalutazioni.
 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide rappresentano l'ammontare alla data di bilancio dei valori numerari in cassa e delle 
disponibilità nei conti intrattenuti presso gli Istituti di credito.
 

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale.
 

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
 

Riconoscimento dei costi e ricavi
I costi e i ricavi sono registrati secondo il principio della competenza.
 

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio sono determinate in base alla normativa vigente.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la 
ragionevole certezza del loro recupero.
Nel caso di variazioni dell'aliquota rispetto agli esercizi precedenti vengono apportati gli adeguati 
aggiustamenti, purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell'aliquota sia già stata emanata alla data 
di approvazione del bilancio.
I debiti per imposte differite ed i crediti per imposte anticipate vengono appostati rispettivamente nei fondi per 
rischi ed oneri e nell'apposita voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale.
I debiti tributari sono iscritti nell'apposita voce del passivo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.339 274.787 529 311.655

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.923 264.902 296.825

Valore di bilancio 4.417 9.884 529 14.830

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.510 946 - 2.456

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (3.135) - (3.135)

Ammortamento dell'esercizio 2.734 4.680 7.414

Totale variazioni (1.224) (599) - (1.823)

Valore di fine esercizio

Costo 37.746 201.223 529 239.498

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.553 191.938 226.491

Valore di bilancio 3.193 9.285 529 13.007

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni 
effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi 
iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.
Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è peraltro esiguo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito la movimentazione della voce.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

128.039 224.939 352.978 352.978 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

809.263 (654.440) 154.823 152.269 2.554

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

204.168 (2.644) 201.524 201.524 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 8.400 8.400

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

31.452 (28.750) 2.702 2.702 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.172.922 (452.495) 720.427 709.473 2.554
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I  ammontano a € 352.978 e sono relativi a clienti e fatture da emettere al netto del fondo crediti verso clienti
rischi.
I  ammontano a euro 154.823 e sono relativi ai servizi regolarmente erogati crediti verso l'impresa controllante
alla Provincia di Prato.
I  ammontano a euro 201.524 e sono relativi al credito verso erario per Iva di euro 114.356, al crediti tributari
credito verso erario per imposta Irap di euro 11.664, Ires di euro 46.453 e crediti vari per euro 29.051.
Il  di euro 8.400 non costituisce un vero e proprio credito verso l'Erario, in quanto credito per imposte anticipate
non sussiste il diritto ad esigere detto ammontare nei confronti dell'Erario, ma costituisce un beneficio futuro 
che sarà realizzato dalla Società nell'ipotesi prevedibile di conseguimento da parte di essa di futuri redditi 
imponibili.  La voce è stata calcolata sull'accantonamento del fondo rischi su crediti.
I  ammontano a euro 2.702 e sono relativi al credito per anticipazioni di euro 500, crediti vari crediti verso altri
per euro 47 e al credito per contributo INAIL di euro 2.155.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non vi sono cliente esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono operazione con obbligo di retrocessione (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel 
bilancio.

Disponibilità liquide

Di seguito la movimentazione della voce.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.739.592 (1.035.935) 2.703.657

Denaro e altri valori in cassa 4.051 (820) 3.231

Totale disponibilità liquide 3.743.643 (1.036.755) 2.706.888

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari e cassa contante.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito la movimentazione della voce.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 316.675 - - 316.675

Riserva legale 31.536 - 489 32.025

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

385.664 - 9.291 394.955

Totale altre riserve 385.664 - 9.291 394.956

Utile (perdita) 
dell'esercizio

9.781 (9.781) - 11.860 11.860

Totale patrimonio 
netto

743.656 (9.781) 9.780 11.860 755.516

Le variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, sono costituite dalla 
destinazione a riserva del risultato di esercizio precedente.
Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati dividendi.
La riserva straordinaria è distribuibile.
Si precisa che la qualificazione civile e fiscale delle componenti del patrimonio netto risulta la medesima.
Nessun vincolo fiscale sussiste sulle riserve.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 316.675 Capitale

Riserva legale 32.025 Utili A-B

Altre riserve

Riserva straordinaria 394.955 Utili A - B - C

Totale altre riserve 394.956

Totale 348.700

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 461.205

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.197

Utilizzo nell'esercizio 5.940

Altre variazioni (11.118)

Totale variazioni 47.139

Valore di fine esercizio 508.344

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti per euro 5.940, quota destinata a fondo 
integrativo per euro 9.719 e imposta rivalutazione TFR da versare all'erario di euro 1.399.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La movimentazione delle voci è di seguito commentata.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 165.292 (68.715) 96.577 96.577

Debiti verso controllanti 3.188.996 (1.445.358) 1.743.638 1.743.638

Debiti tributari 99.527 (46.583) 52.944 52.944

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

56.735 (8.000) 48.735 48.735

Altri debiti 227.829 6.480 234.309 234.309

Totale debiti 3.738.379 (1.562.176) 2.176.204 2.176.203

 
I  ammontanti complessivamente a euro 96.577 si riferiscono a fornitori e fatture da debiti verso fornitori
ricevere.
I  ammontano complessivamente a euro 1.743.638.debiti verso controllanti
I  ammontanti complessivamente a euro 52.944 sono costituiti dal debito per ritenute lavoro debiti tributari
dipendente di euro 30.424, per ritenute lavoro autonomo euro 22.174 e dal debito per imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR di euro 346.
I  ammontano a euro 48.735 relativi ai contributi verso istituti di previdenza.debiti verso enti previdenziali
Gli  ammontanti a euro 234.308 sono costituiti dal debito verso dipendenti per altri debiti entro 12 mesi
retribuzioni di euro 35.742,  verso dipendenti per ferie da liquidare di euro 37.157, ritenute sindacali di euro 
635, compensi collaboratori euro 433, dal debito verso cassa nazionale e previdenziale di euro 336, dal debito 
per fondi pensione di euro 3.285 e debiti vari di euro 156.720.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Si commentano le principali voci di bilancio.
 

A) Valore della produzione
La voce è costituita dai  per euro 2.093.434 relativi a corrispettivi per ricavi delle vendite e delle prestazioni
prestazioni di servizi e da  per euro 4.696 relativi principalmente a sopravvenienze attive.altri ricavi e proventi
 

B) Costi della produzione
Trattasi di costi per  di euro 7.474, per  di euro 833.878, materie prime, sussidiarie, di consumo e merci servizi
per  di 67.710, per  di euro € 1.123.939,  di godimento di beni di terzi il personale ammortamenti e svalutazioni
euro 44.363 e  di euro 7.799.oneri diversi di gestione
 

C) Proventi (Oneri) finanziari netti
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi su depositi bancari.
Gli oneri finanziari non sussistono.
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
Non figurano.
 

Imposte sul reddito dell'esercizio
La voce è costituita dalle seguenti sottovoci:
a) imposte correnti                            
Imposta IRES euro            15.438
Imposta IRAP euro            3.212
b) imposte anticipate/differite  
imposte anticipate euro       8.400
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti. L'organico 
aziendale per il 2016 è composto da n. 29 dipendenti.
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:
Dirigenti n. 1
Impiegati n. 28

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

I compensi all'amministratore unico ammontano a euro 15.000; non vi sono crediti verso l'amministratore unico.
I compensi al revisore unico ammontano a euro 8.000 di cui euro 4.000 per l'attività di revisione legale; non vi 
sono crediti verso i revisori.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Vostra società non ha posto in essere impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In relazione a quanto previsto dal punto 22 bis dell'art. 2427 comma 1 codice civile, si segnala che la società 
opera in House attraverso l'erogazione di servizi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci, che sono la 
Provincia di Prato ed i Comune di Montemurlo e di Vaiano.
Nel corso dell'esercizio 2016 la società ha effettuato operazioni con la Provincia di Prato e il Comune di 
Montemurlo.
 

Effetti sul conto economico:
 
 

ATTIVITA' COSTI
PROVINCIA DI 

PRATO
RICAVI

PROVINCIA DI 
PRATO

FORMAZIONE        317.852,97        317.852,97        356.233,30        356.233,30
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ORIENTAMENTO     1.723.355,27     1.723.355,27     1.736.700,81     1.736.700,81

     2.041.208,24     2.041.208,24     2.092.934,11     2.092.934,11
 
Effetti sullo stato patrimoniale:

 

 
Provincia di 

Prato
Comune di 
Montemurlo

Comune di 
Vaiano

Crediti 492.944,39 121,00  

Debiti 1.744.354,38   

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 
C.C..

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

La Regione Toscana negli ultimi mesi del 2016 ha adottato atti rivolti alla prosecuzione del servizio tramite la 
Provincia di Prato ed a mantenere i rapporti con la società. Il contratto di servizio per il 2017 fra la Provincia e 
la Società è così stato stipulato in data 30 marzo 2017, seppure la decorrenza è a partire dal 1° gennaio 2017, 
situazione che consente alla medesima Società di operare con certezza di riferimenti fino al termine 
dell'esercizio. Si ritiene inoltre vi siano i presupposti per la continuazione delle attività concernenti il Centro per 
l'impiego anche oltre il termine di detto contratto di servizio.

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

Codice Civile

Non sono in essere alla fine dell'esercizio strumenti finanziari derivati significativi per la valutazione della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Azioni proprie e di società controllanti

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di destinare l'utile di 
esercizio pari a euro 11.860 come segue:

-       quanto a euro 593 a riserva legale e i restanti euro 11.267 a riserva straordinaria.
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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.
 
Prato, lì 31.03.2017
 

L'Amministratore Unico
(Riccardo Narducci)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, 
la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
All’Assemblea dei Soci della F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. 
 
Premessa 
Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. 
sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 
 
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L., costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la 
revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 
39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale 
al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del 
bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza 
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delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il sindaco unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto 
concerne: 
i)      la tipologia dell’attività svolta; 
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 
dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - 
è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
È stato, quindi, possibile confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

all’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto 

economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre possibile 
rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, 
i miei controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati 
con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 
precisamente: 
- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo  da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 
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Le attività svolte dal sindaco unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio 
stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 
debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  
 
Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il sindaco unico ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, 
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio 
professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
Il sindaco ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 
sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati 
alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del sindaco unico.  
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono 

mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie 
che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono 
state fornite dall’amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione 
delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del sindaco unico presso la sede della società e anche 
tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici: da tutto quanto sopra deriva che l’amministratore unico ha, nella 
sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso imposto dalla citata norma. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il sindaco unico può 
affermare che: 
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
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- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 
merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il sindaco unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
Il sindaco unico ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota 
integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e 
renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito 
dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 
Il sindaco unico ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto 
a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con 
i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di amministrazione e risulta 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa: 

• tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 
società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 
 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati 

e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 
2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 
comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I- dell’attivo sono stati oggetto di specifico 
controllo; 
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- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il sindaco unico ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla 
voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti 
finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value in quanto tali 
fattispecie non sono presenti in bilancio; 

- ho acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza, nei periodici incontri, e non sono emerse criticità rispetto al 
modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta 
in chiusura della nota integrativa, il sindaco unico non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la 
decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come anche 
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 11.860.- 
 
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività svolta il sindaco unico propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori. 
 
Prato, 13/04/2017 
         Il Sindaco Unico 
         Serena Berti 
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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: POLITEAMA PRATESE S.P.A.

Sede: VIA GARIBALDI N. 33 PRATO PO

Capitale sociale: 2.040.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: PO

Partita IVA: 01675330979

Codice fiscale: 01675330979

Numero REA: 460974

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 900400

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.118 3.597

II - Immobilizzazioni materiali 2.961.598 3.037.951

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.108 4.108

Totale immobilizzazioni (B) 2.968.824 3.045.656

C) Attivo circolante

II - Crediti 144.533 134.857
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31/12/2016 31/12/2015

esigibili entro l'esercizio successivo 140.425 134.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.108 -

IV - Disponibilita' liquide 103.100 137.651

Totale attivo circolante (C) 247.633 272.508

D) Ratei e risconti 21.734 3.076

Totale attivo 3.238.191 3.321.240

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.040.000 2.040.000

IV - Riserva legale 26.395 26.395

VI - Altre riserve 442 263

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (2.334)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.036 2.514

Totale patrimonio netto 2.067.873 2.066.838

B) Fondi per rischi e oneri 302 470

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 904 211

D) Debiti 1.098.993 1.164.429

esigibili entro l'esercizio successivo 373.937 356.530

esigibili oltre l'esercizio successivo 725.056 807.899

E) Ratei e risconti 70.119 89.292

Totale passivo 3.238.191 3.321.240

Conto Economico Abbreviato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 314.263 326.004

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 138.885 116.693

altri 95.685 131.593

Totale altri ricavi e proventi 234.570 248.286

Totale valore della produzione 548.833 574.290

B) Costi della produzione
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31/12/2016 31/12/2015

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.200 1.991

7) per servizi 337.311 346.366

8) per godimento di beni di terzi 3.906 8.981

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 24.968 21.993

b) oneri sociali 4.448 5.261

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

1.528 1.142

c) trattamento di fine rapporto 1.528 1.142

Totale costi per il personale 30.944 28.396

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

102.494 136.381

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 479 779

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.015 135.602

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.494 136.381

14) oneri diversi di gestione 58.946 34.967

Totale costi della produzione 536.801 557.082

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.032 17.208

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 6.017 1.452

Totale proventi diversi dai precedenti 6.017 1.452

Totale altri proventi finanziari 6.017 1.452

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 10.210 12.757

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.210 12.757

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.193) (11.305)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.839 5.903

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

imposte correnti 6.803 3.389

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.803 3.389

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.036 2.514
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla redazione del 

rendiconto finanziario ex art. 2425-ter, sebbene l'art. 2435-bis del codice civile ne preveda l'esonero per le società che 

redigono il bilancio in forma abbreviata.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, 

in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma, del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-bis c.2 del codice civile, si precisa che, con riferimento all’ammortamento dell’immobile presente 

in bilancio, è stato modificato il criterio di valutazione rispetto agli esercizi precedenti, il cui dettaglio verrà specificato più 

avanti nella sezione dedicata all’analisi delle immobilizzazioni materiali.

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

all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile, tenuto conto comunque di quanto esposto al precedente capoverso.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza,

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente. A tal fine le voci risultanti dal bilancio dell'esercizio 2015 sono state nuovamente classificate, laddove 

previsto, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 

voci del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d’esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, 

inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto specificato in seguito e nel commento delle 

singole voci.

Premesso che il costo delle immobilizzazioni è ammortizzato in base ad un piano di ammortamento a rate costanti che 

tiene conto dell’effettiva utilità futura oltre che del valore residuo del bene, si precisa che in riferimento alla categoria delle 

immobilizzazioni materiali, e più specificamente all’immobile in cui la società svolge la propria attività, qualificata come 

immobile storico e formata da quattro unità immobiliari costituenti un corpus urbanistico-architettonico integrato situato 

nel centro storico della città di Prato, è stato tenuto conto della natura e della specificità del bene e del fatto che il valore 

dello stesso non può essere ragionevolmente azzerato al termine del normale ciclo di utilizzo. Si è proceduto quindi ad una 

rideterminazione stimata del valore residuo delle unità immobiliari in questione al prevedibile termine del loro ciclo 

economico, prudenzialmente valutato in 48 anni, da cui è conseguita una rideterminazione della quota di ammortamento 

imputata all’esercizio in esame, derivante dall’applicazione di una diversa percentuale al costo da ammortizzare, ottenuta 

dividendo quest’ultimo per il numero di anni di vita utile.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente, tranne per quanto detto nel precedente capoverso.

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n.1, del codice civile, di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 

valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.

Altre informazioni

Il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione chiude con l’utile di Euro 1.036=, a fronte dell’utile di Euro 2.514= 

che emerge dal bilancio al 31 dicembre 2015.

La gestione dell’esercizio in esame, analogamente a quanto verificatosi nell’esercizio precedente, è stata caratterizzata 

dalla necessaria oculatezza nelle scelte gestionali, sia sotto il profilo del numero di rappresentazioni, sia sotto il profilo 

della scelta qualitativa dell’offerta di spettacoli. Si è cercato di salvaguardare, ove possibile, il rapporto qualità dello 

spettacolo/costo al duplice scopo di venire incontro alle aspettative del pubblico e di consolidare l’immagine che il teatro 

Politeama Pratese si è ritagliato nel panorama culturale locale, regionale e nazionale. A tal proposito, va segnalato il buon 

andamento degli abbonamenti ed il fatto che spesso è stato registrato il tutto esaurito, tenuto conto del fatto che il teatro ha 

una capienza che lo annovera tra i teatri più capienti della Toscana. Il che dimostra come il pubblico, affluente anche da 

fuori città, apprezzi sostanzialmente le scelte di cartellone che sono state fatte ed induce a sottolineare ancora una volta la 

creazione di un non indifferente indotto che la frequenza agli spettacoli comporta. Tali considerazioni, unitamente 

all’importanza ed al prestigio che il Teatro Politeama Pratese ha acquisito, riteniamo meritino l’attenzione da parte delle 

istituzioni cittadine al fine di fare il possibile per contribuire al mantenimento del teatro, considerando che è un luogo dove 

alcuni aspetti della cultura interagiscono e si sviluppano, in un contesto fortemente dinamico, anche se necessariamente 

influenzato dal clima di incertezza economica e sociale che da tempo si è manifestato.
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Sotto tale aspetto, devono ancora una volta essere segnalate le collaborazioni stabili con alcune realtà musicali cittadine, in 

particolare l’orchestra Camerata Strumentale città di Prato e l’Associazione Pratolirica. Inoltre, merita di essere 

sottolineato il successo della scuola di Musical Arteinscena, che ha sede nei locali del Teatro Politeama Pratese ed è 

artisticamente diretta da Simona Marchini e Franco Miseria.

Non va tralasciato che i risultati fino ad ora raggiunti derivano anche da sforzi e sacrifici organizzativi e finanziari, il cui 

valore è molto significativo quando si pensi al contesto non facile in cui essi si svolgono: da un lato il sempre più 

stringente vincolo di bilancio che, in generale, spinge una parte del pubblico potenziale a decurtare l’eventuale spesa in 

spettacoli/cultura, dall’altro la diminuita consistenza dei contributi, tenuto conto del riordino legislativo delle funzioni 

delle province, quindi anche della Provincia di Prato, da cui è conseguito un sostanziale svuotamento di funzioni delle 

stesse e di risorse a loro disposizione. Sotto tale profilo, va dato atto comunque che il Comune di Prato si è impegnato nel 

cercare di aumentare a breve l’attuale misura del contributo, tenuto conto del considerevole impegno finanziario costituito 

dalla presenza dei mutui ipotecari sull’immobile in cui è svolta l’attività .

Da segnalare, sotto l’aspetto patrimoniale, che tra i debiti figurano tre mutui bancari con garanzia ipotecaria, stipulati in

epoche diverse a copertura dell’acquisto delle unità immobiliari ove si svolge l’attività, di cui il più datato, stipulato nel 

1999 per l’acquisto dell’immobile che contiene il teatro e la cupola apribile progettata nei primi anni Venti del ‘900 

dall’ingegner Pierluigi Nervi, terminerà il 31/12/2019. Ulteriori aspetti di dettaglio in merito sono forniti nel successivo 

punto “debiti”. Tenuto conto del fatto che tra i debiti, quelli per mutui costituiscono il 70% circa, appare alquanto 

opportuno evidenziare ancora una volta che è essenziale per il Teatro Politeama Pratese poter contare su ricavi e risorse a 

carattere il più possibile strutturale, tali da poter fronteggiare le passività correnti ma soprattutto quelle consolidate, con 

particolare riferimento ai mutui citati.

L’Organo amministrativo si è impegnato e continua ad impegnarsi a cercare di compiere scelte gestionali che siano 

all’altezza del prestigio raggiunto dal Teatro Politeama Pratese e, al contempo, che abbiano una portata finanziaria ed 

economica adeguata alle dimensioni e ai limiti operativi della società. Dato che tali scelte sono realizzabili con sempre 

maggiore difficoltà senza adeguate risorse, risulta legittimo e naturale auspicare una sostanziale vicinanza di enti e 

istituzioni.

Valutazione poste in valuta

La società non ha effettuato operazioni in valuta nell’esercizio in esame, né, alla data di chiusura dell’esercizio, deteneva

crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, del codice civile attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.
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Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni 

Software in concessione capitalizzato 5 anni

Spese finanziarie da ammortizzare 20 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

Essi sono costituiti dal costo notarile sostenuto in occasione dell'adeguamento dello Statuto sociale al nuovo schema 

introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, per Euro 572=; tale costo risulta completamente ammortizzato.

Software in concessione capitalizzato

Trattasi di software in licenza d'uso per Euro 6.275=, costituito da: sistema di certificazione dei corrispettivi reso 

obbligatorio a decorrere da settembre 2003 dal D.Lgs. 26/02/1999 n. 60; sistema operativo Windows XP Professional; 

pacchetto MS Office 2003; software antivirus per server; software client-server MS Trend AV. Tale costo risulta 

completamente ammortizzato.

Spese finanziarie da ammortizzare

Si tratta di: spese di utilità ultrannuale sostenute in sede di ripristino e riattivazione del teatro per Euro 7.692=; costi 

coproduzione progetto musicale Rondelli-Bollani per Euro 8.334=; oneri di implementazione sito web per Euro 1.500=. 

Tali costi risultano completamente ammortizzati.
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Beni immateriali

Tali costi sono composti da: oneri accessori alla stipula di due contratti di mutuo con Banca Popolare di Vicenza Spa (ex 

Cariprato Spa) per complessivi Euro 9.578=, di cui Euro 4.778= relativi al mutuo n.46039 (ex 45710) ed Euro 4.800= 

relativi al mutuo n.80933 (ex 130992).

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati 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.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito, con l’eccezione dei fabbricati, in relazione ai quali vedasi quanto specificato di seguito e 

quanto esposto al precedente punto “Criteri di valutazione”:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 2,08

Impianti specifici 19,00

Altri impianti e macchinari 10,00

Attrezzature specifiche 15,50

Mobili e arredi 12,00

Macchine ufficio elettroniche 20,00

Altri beni materiali 15,50

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 

conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.

Le attrezzature industriali e commerciali, in quanto costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto 

all’attivo di bilancio e per le quali non sono previste variazioni sensibili da anno ad anno nell'entità, valore e 

composizione, sono state iscritte ad un valore costante. Pertanto non si procede all’ammortamento sistematico di tali beni 

lungo la loro vita utile e gli acquisti degli esercizi successivi verranno direttamente spesati a conto economico.

I criteri di ammortamento dei fabbricati utilizzati per lo svolgimento dell’attività sono stati modificati rispetto all'esercizio 

precedente per effetto della rideterminazione della loro stimabile vita utile, in considerazione della loro specificità e 

caratteristiche di utilizzazione. Vedasi anche quanto specificato a tal proposito nel precedente paragrafo “criteri di 

valutazione”. Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 3%, per l’esercizio 

corrente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 2,08%.
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I criteri di ammortamento delle altre 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 di valore delle 

immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà, pari ad euro 782.667=, e 

per la stessa non è stato operato alcun ammortamento poiché trattasi di beni per i quali non è previsto un esaurimento della 

utilità futura.

La parte relativa ai fabbricati strumentali è composta da quattro unità immobiliari, catastalmente distinte, ma facenti parte 

di un “corpus” urbanistico architettonico integrato, di cui tre a piano terra con accesso da Via Garibaldi n. 33. Di queste 

ultime, una è stata acquistata nel corso dell’esercizio precedente. L’unità al primo piano è accessibile dallo stesso n. 33. Il 

costo complessivo di dette unità immobiliari, al lordo degli ammortamenti e al netto della quota non ammortizzabile 

riferita a superficie occupata da costruzione, è pari ad Euro 3.778.741=, riferibile alla parte a piano terra per Euro 

2.473.678= e alla parte posta al primo piano per Euro 1.305.063=. Tali costi sono comprensivi di spese di ristrutturazione e 

incrementative sostenute, al netto dell’imputazione di contributi ricevuti e destinati alla copertura parziale di dette spese. 

Da segnalare che l’imputazione, avvenuta negli esercizi precedenti, dei contributi al costo delle unità immobiliari ha 

comportato una corrispondente minor base di calcolo cui applicare la percentuale di ammortamento

Nel corso degli esercizi le spese incrementative del costo di detti immobili sono state parzialmente compensate 

dall’imputazione di contributi in conto impianti ricevuti, che hanno perciò concorso a diminuire l’impatto dell’aumento del 

costo storico e dei correlati ammortamenti.     

Impianti specifici

La voce “Impianti specifici” si riferisce all’impianto sonoro, comprensivo di multibanda automatico, ed è invariata rispetto 

all’esercizio precedente..

Altri impianti e macchinari

La voce “altri impianti e macchinari”, anch’essa invariata rispetto all’esercizio precedente, è riferita all’impianto elettrico e 

di illuminazione, a quello antincendio e di climatizzazione

Attrezzature specifiche

Trattasi di: attrezzature per palcoscenico di cui si è dotato il teatro nel corso dei precedenti esercizi, quasi interamente 

ammortizzate, di attrezzature per bar situate al piano primo, microfoni, un mixer, un pianoforte verticale ATLAS, un 

amplificatore Audiodesign. Nel corso dell’esercizio in esame è stato acquistato un montascale per disabili per euro 

11.348=, che garantisce l’accesso facilitato alle sale del ridotto al primo piano.

Mobili e arredi

Trattasi di arredi specifici posti all’interno dell’immobile strumentale, di valore invariato rispetto al precedente esercizio;

Macchine elettroniche ufficio

Voce invariata rispetto al precedente esercizio, composta da computer, fotocopiatrici, fax, scanner, stampanti, hard-disk 

esterno e gruppi di continuità.
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Altri bei materiali

Ttrattasi di beni inferiori a 516,46 euro, composti da piccole attrezzature, invariate nel corso dell’esercizio in commento ed 

interamente spesate negli anni in cui sono state acquistate, e di elementi scenografici costituiti da fondali utilizzati in 

palcoscenico in occasione di alcune rappresentazioni teatrali, il cui valore è invariati rispetto al precedente esercizio e che 

risultano completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

La società non detiene partecipazioni alla data di chiusura del bilancio in esame.

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo con l’utilizzo 

dell’opzione concessa dall'art. 2435-bis del codice civile. Trattasi di depositi cauzionali per utenze.

Si precisa inoltre che la società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Altri titoli

Nel bilancio in esame non sono presenti altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel bilancio in esame non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 33.951 5.072.331 4.108 5.110.390

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.354 2.034.380 - 2.064.734

Valore di bilancio 3.597 3.037.951 4.108 3.045.656

Variazioni nell'esercizio
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Incrementi per 
acquisizione

- 25.662 - 25.662

Ammortamento 
dell'esercizio

479 102.015 - 102.494

Totale variazioni (479) (76.353) - (76.832)

Valore di fine esercizio

Costo 33.951 5.097.993 4.108 5.136.052

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.833 2.136.395 - 2.167.228

Valore di bilancio 3.118 2.961.598 4.108 2.968.824

Commento

Si precisa che gli incrementi per acquisizioni dell’esercizio sono riferiti a:

- rifacimento dell’impianto idrotermosanitario dell’edificio in cui viene svolta l’attività per euro 14.230=;

- acquisizione del montascale elettrico finalizzato all’accesso facilitato ai locali del ridotto situato al primo piano, per 

l’importo di euro 11.348=;

- acquisizione di due modem router ADSL per l’importo di euro 84=. 

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

Alla data di chiusura dell’esercizio in commento la società non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis del codice civile. L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti che, al termine dell’esercizio in esame, ammonta ad euro 1.168=.

Disponibilità liquide

Trattasi delle giacenze in conto corrente e nelle casse sociali, valutate al valore nominale. La voce “cassa assegni” si 

riferisce agli incassi tramite POS avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio in esame, contabilizzati nell’esercizio 

successivo dalla banca di riferimento.
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Ratei e risconti

La voce è composta da risconti attivi su costi contabilizzati nell’esercizio in commento, ma di competenza degli esercizi 

successivi. In particolare, trattasi di costi per compensi a compagnie teatrali per spettacoli da realizzare nel corso 

dell’esercizio 2017 e per abbonamenti a riviste specializzate del settore teatrale.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 

8 del codice civile si attesta, quindi, che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci di patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.

Commento

Si precisa che la voce “altre riserve” è costituita esclusivamente dalla Riserva straordinaria, pari ad euro 442=. 

Fondi per rischi e oneri

Trattasi del fondo integrativo assicurativo predisposto per trattamento fine rapporto di una dipendente. L’iscrizione in 

bilancio è avvenuta al valore nominale. Il correlato accantonamento è rilevato in conto economico nell’esercizio di 

competenza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.
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Debiti

Introduzione

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

civile.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie.

Inoltre, si fornisce l'indicazione dei debiti di durata superiore ai cinque anni.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

Totale

DEBITI 437.406 807.899 807.899 291.094 1.098.993

Commento

Si evidenzia che la voce “mutui ipotecari bancari” si riferisce a tre mutui bancari dettagliati come di seguito:

1- mutuo bancario ventennale contratto con Banca Popolare di Vicenza SCPA (ex Cariprato Spa) nell'esercizio 1999, 

dell'importo originario di Euro 774.685= e rimborsato anticipatamente in linea capitale per Euro 258.228=, il cui 

rimborso integrale avverrà il 31/12/2019, mediante la forma tecnica di ammortamento francese a rata costante 

semestrale, salvo conguaglio semestrale degli interessi. Il debito residuo al 31 dicembre 2016 di Euro 110.170=

sarà rimborsato, sulla base del piano di ammortamento, entro le scadenze e per gli importi sotto indicati:

Entro un anno Euro 35.031=

Tra uno e cinque anni Euro 75.139=

Oltre cinque anni  Euro 0=

Detto mutuo è assistito da garanzia ipotecaria sull'unità immobiliare posta al piano terra di Via Garibaldi n. 33, di 

cui la Società è proprietaria.

2- mutuo bancario ventennale contratto con Banca Popolare di Vicenza SCPA (ex Cariprato Spa) nell'esercizio 2008, 

dell'importo originario di Euro 1.200.000= e rimborsato anticipatamente in linea capitale per Euro 200.000= nel 

mese di ottobre 2008 e per Euro 150.000= nel mese di gennaio 2009, il cui rimborso integrale avverrà il 

30/06/2028, mediante la forma tecnica di ammortamento francese a rata costante semestrale, salvo conguaglio 

semestrale degli interessi. Il debito residuo al 31 dicembre 2016 di Euro 570.672= prevede il rimborso, sulla base 

del piano di ammortamento, entro le scadenze e per gli importi sotto indicati:

Entro un anno Euro 39.499=

Tra uno e cinque anni Euro 175.528=

Oltre cinque anni  Euro 355.645=
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Detto mutuo è assistito da garanzia ipotecaria sull'unità immobiliare posta al primo piano di Via Garibaldi n. 33, 

di cui la Società ha acquisito la proprietà nel corso dell'esercizio 2008.

3- mutuo bancario quindicennale contratto con Banca Popolare di Vicenza SCPA (ex Cariprato Spa) nel 2013, 

dell'importo di Euro 150.000=, il cui rimborso integrale avverrà il 31/12/2028, mediante la forma tecnica di 

ammortamento francese a rata costante semestrale, salvo conguaglio semestrale degli interessi. Il debito residuo al 

31 dicembre 2016 di Euro 127.057= prevede il rimborso, sulla base del piano di ammortamento, entro le scadenze 

e per gli importi sotto indicati:

Entro un anno Euro 8.314=

Tra uno e cinque anni Euro 36.982=

Oltre cinque anni  Euro 81.761=

Detto mutuo è assistito da garanzia ipotecaria sull'unità immobiliare posta al piano terra di Via Garibaldi con accesso da 

corte interna rispetto al n. 33 di via Garibaldi, di cui la Società ha acquisito la proprietà nel corso dell'esercizio 2013.

Ratei e risconti

Trattasi, in particolare, di:

- Risconti passivi derivanti da cessione di spazi pubblicitari, per la parte di competenza dell'esercizio 2017 per Euro 

7.944=;

- Risconti passivi derivanti da sponsorizzazioni ricevute, per la parte di competenza dell'esercizio 2017 per Euro 2.114=;

- Risconti passivi riferiti a corrispettivi SIAE da liquidare, relativi ad incassi di biglietti e di abbonamenti emessi per 

spettacoli da rappresentare nel corso dell'esercizio 2017 per euro 60.061.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.
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Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi 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.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Nell’esercizio in esame sono stati imputati per competenza contributi in conto esercizio.

Costi della produzione

Commento

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 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

Introduzione

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/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

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

incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha stanziato imposte d’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti e quindi, prima di 

ogni eventuale compensazione tra imposte, evidenzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per 

imposte dirette:

- imposta corrente IRES pari ad euro 5.841= e debito IRES di euro 2.796=, quest’ultimo calcolato dopo aver computato in 

diminuzione le ritenute subite, pari ad euro 3.045=;

- imposta corrente IRAP pari ad euro 962= e debito IRAP di euro 72=, quest’ultimo calcolato dopo aver computato in 

diminuzione gli acconti versati, pari ad euro 890=.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non sono state accantonate imposte differite e/o anticipate, in quanto non sono materialmente 

rilevabili significative differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 2 2

Commento

Il numero dei dipendenti è diminuito di una unità rispetto all'esercizio precedente a causa del decesso di un dipendente 

avvenuto nel corso del mese di marzo 2016.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

La società non ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo, né esistono anticipazioni e crediti nei confronti 

di tale organo e/o dell’organo di controllo. L’ammontare dei compensi maturati nell’esercizio in commento a favore del 

collegio sindacale, al quale è affidata la revisione legale dei conti, ammonta ad euro 13.240=. La società, inoltre, non ha 

assunto impegni per conto di tali organi per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non 

rilevanti e concluse a condizioni di mercato, per le quali, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario 

fornire maggiori dettagli. L'unica eccezione è costituita dal fatto che non sono stati deliberati, e quindi erogati, compensi di 
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alcun genere agli amministratori, che quindi prestano la loro opera gratuitamente. Si ritiene comunque che, qualora fossero 

determinati, i compensi non costituirebbero operazioni rilevanti.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio in commento non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Commento

In 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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

La società non fa parte di un gruppo di imprese, quindi non è applicabile la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del 

codice civile.

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

Commento

Si attesta che la società non ha sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione 

e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428, comma 3, nn. 3 e 4, del codice civile, si attesta che la società non è soggetta al vincolo 

di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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RENDICONTO FINANZIARIO

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC, si riporta di seguito, per una migliore comprensione dei flussi 

finanziari relativi all'attività aziendale, il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità, calcolato con l’adozione dello 

schema indiretto, come previsto dal principio contabile OIC 10.

Bilancio al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO

- Variazioni di liquidità -

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 1.036

+ Ammortamenti 102.494

+ Minusvalenze 0

AUTOFINANZIAMENTO NETTO 103.530

Variazioni Capitale Circolante Netto 

+/- Variazione crediti commerciali 12.270

+/- Variazione altri crediti -21.945

+/- Variazione ratei e risconti attivi -18.658

+/- Variazione di debiti commerciali -15.058

+/- Variazione altri  debiti 28.920

+/- Variazione ratei e risconti passivi -19.173

+/- Variazione TFR 693

+/- Variazione fondi -168

FLUSSO  DI CASSA CORRENTE 70.411

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni immateriali 0

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni materiali -25.662

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni finanziarie 0

FLUSSO DI CASSA ANTE FINANZIAMENTI 44.749

+/- Variazione debiti verso banche 3.544

+/- Variazione debiti a medio lungo termine -82.843

+/- Variazione crediti a medio lungo termine

FLUSSO DI CASSA ANTE OPERAZIONI SUL 
CAPITALE

-34.550

+ Variazione patrimonio netto per arrot. unità euro -2

VARIAZIONE LIQUIDITA' -34.552
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LIQUIDITA'  INIZIALE 137.652

VARIAZIONE LIQUIDITA' -34.552

SALDO LIQUIDITA'  FINALE (voce C.IV Stato Patrimoniale Attivo) 103.100

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio:

• euro 51,79 a riserva legale;

• euro 984,08 a riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Roberta Betti, Presidente
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Riferimenti Prospetto
Esercizio: 2016 .0 Esercizio 2016
Codice Prospetto: PB2016.0 Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV: BDV2016.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:

Riferimenti Prospetto di confronto
Codice Prospetto: PB2015.0_X1A Bilancio al 31/12/2015 abbreviato
Codice BdV: BDV2015.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2015
Codice BdV originale:

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2016 Esercizio al 31/12/2015

Parziali Totali Parziali Totali

1 ATTIVO

1.B IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.118 3.597 

11.01.01 Spese societarie 571,51 D 571,51 D

11.03.03 Software in concessione capitalizzato 6.275,00 D 6.275,00 D

11.05.07 Spese finanziarie da ammortizzare 9.578,26 D 9.578,26 D

11.05.51 Altre spese pluriennali 17.525,61 D 17.525,61 D

65.01.01 F.do ammortamento spese societarie 571,51 A 571,51 A

65.01.23 F.do amm.sw in concessione capitalizzato 6.275,00 A 6.275,00 A

65.01.53 F.do amm. altre spese pluriennali 23.986,00 A 23.507,09 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.961.598 3.037.951 

13.01.07 Fabbricati strumentali 3.778.740,85 D 3.764.511,24 D

13.01.20 Terreni edificati 782.666,87 D 782.666,87 D

13.03.21 Impianti specifici 9.246,54 D 9.246,54 D

13.03.51 Altri impianti e macchinari 128.189,22 D 128.189,22 D

13.05.01 Attrez.specifica industr.commer.e agric. 110.533,06 D 99.184,60 D

13.07.01 Mobili e arredi 157.877,95 D 157.877,95 D

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 19.565,45 D 19.481,70 D

13.07.51 Altri beni materiali 111.172,12 D 111.172,12 D

65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 1.667.124,26 A 1.588.674,44 A

65.05.09 F.do ammortamento impianti specifici 9.246,54 A 9.246,54 A

65.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 90.005,46 A 77.934,33 A

65.07.01 F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric. 98.823,29 A 96.024,87 A

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 141.510,67 A 133.616,78 A

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 18.512,21 A 17.710,63 A

65.09.51 Fondo ammortamento altri beni materiali 111.172,12 A 111.172,12 A

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.108 4.108 

15.03.51 Altri crediti immobilizzati verso terzi 4.108,37 D 4.108,37 D

1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) 2.968.824 3.045.656 

1.C ATTIVO CIRCOLANTE

1.C.2 CREDITI 144.533 134.857 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 27.456,40 D 3.271,00 D

23.03.01 Clienti terzi Italia 41.847,94 D 72.358,82 D

23.13.01 Effetti attivi 1.769,00 D 8.174,00 D

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 23.162,80 D 18.833,00 D

27.01.51 Anticipi diversi 28.195,32 D 4.835,32 D

27.05.01 Depositi cauzionali per utenze 664,74 D 664,74 D

27.05.51 Crediti vari v/terzi 15.610,27 D 5.082,40 D

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 5.889,40 D 19.813,86 D

59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 1.104,70 D 266,73 D

59.07.01 Erario c/IRES 2.825,00 D

59.07.03 Erario c/IRAP 361,00 D
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67.11.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 1.167,92 A 1.629,00 A

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 103.100 137.651 

31.01.01 Banca c/c 94.495,05 D 127.716,65 D

31.03.01 Cassa assegni 743,00 D 142,00 D

31.03.03 Cassa contanti 7.862,40 D 9.792,82 D

1.C.TOT Totale attivo circolante (C) 247.633 272.508 

1.D RATEI E RISCONTI 21.734 3.076 

39.01.03 Risconti attivi 21.734,12 D 3.076,08 D

1.TOT Totale attivo 3.238.191 3.321.240 



Pagina di

Dati generali
Sede legale:

Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

1508 POLITEAMA PRATESE S.P.A. 3 6

VIA GARIBALDI N. 33 59100 PRATO PO

01675330979
01675330979

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2016 Esercizio al 31/12/2015

Parziali Totali Parziali Totali

2 PASSIVO

2.A PATRIMONIO NETTO

2.A.1 Capitale 2.040.000 2.040.000 

41.01.01 Capitale sociale 2.040.000,00 A 2.040.000,00 A

2.A.4 Riserva legale 26.395 26.395 

41.01.08 Riserva legale 26.395,14 A 26.395,14 A

2.A.6 Altre riserve 442 263 

41.01.24 Riserva straordinaria 441,89 A 261,87 A

41.01.99 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A

2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo 2.334-

43.01.03 Perdita portata a nuovo 2.333,77 D

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 1.036 2.514 

2.A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.067.873 2.066.838 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 302 470 

51.01.01 F.do pensione integrativa personale dip. 301,79 A 470,35 A

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 904 211 
SUBORDINATO

53.01.01 Fondo T.F.R. 903,59 A 211,37 A

2.D DEBITI 1.098.993 1.164.429 

55.03.03 Mutui ipotecari bancari 807.898,98 A 887.198,13 A

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 64.266,22 A 79.816,22 A

57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 19.759,29 D 19.759,29 D

57.03.01 Fornitori terzi Italia 188.699,16 A 188.206,57 A

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.925,00 A

59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 0,42 A

59.07.01 Erario c/IRES 2.796,00 A

59.07.03 Erario c/IRAP 72,00 A

61.01.01 INPS dipendenti 846,00 A 830,00 A

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 8,41 A 6,94 A

63.01.07 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 500,00 A 2.000,00 A

63.05.51 Debiti diversi verso terzi 44.698,87 A 17.983,39 A

63.07.01 Personale c/retribuzioni 4.119,00 A 2.930,00 A

63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 4.847,65 A 3.292,22 A

2.E RATEI E RISCONTI 70.119 89.292 

69.01.03 Risconti passivi 70.119,27 A 89.292,17 A

2.TOT Totale passivo 3.238.191 3.321.240 
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3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 314.263 326.004 

70.09.03 Prestazioni di servizi 314.279,33 A 326.129,47 A

70.11.21 Ribassi e abbuoni passivi 16,33 D 125,16 D

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 138.885 116.693 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 138.885,00 A 116.693,00 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 95.685 131.593 

70.07.41 Ricavi accessori diversi 15.093,60 A 19.550,16 A

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 24.958,74 A 53.056,05 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 3,72 A 64,44 A

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 3.901,00 A 976,00 A

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 51.727,02 A 47.703,94 A

73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 A 1,00 A

87.01.17 Sopravvenienze attive non rateizzabili 10.241,82 A

3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi 234.570 248.286 

3.A.TOT Totale valore della produzione 548.833 574.290 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 3.200 1.991 
merci

75.03.01 Acq.beni materiali per produz. servizi 384,39 D

75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 154,00 A

75.07.15 Materiali manutenzione fabbricati 244,50 D

75.07.25 Materiali manutenzioni diverse 1.848,35 D 983,07 D

75.07.51 Materiale vario di consumo 723,07 D 1.162,11 D

3.B.7 Costi per servizi 337.311 346.366 

76.05.02 Trasporti di terzi (attività servizi) 1.180,00 D 2.350,00 D

76.07.21 Altri costi di intermediazione 172,72 D 792,72 D

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 2.751,59 D 2.618,89 D

76.09.13 Energia elettrica 21.951,68 D 23.272,64 D

76.09.15 Riscaldamento 14.597,46 D 12.774,24 D

76.09.21 Acqua potabile 1.852,50 D 1.452,50 D

76.09.23 Gas 615,42 D 692,43 D

76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 10.339,85 D 8.516,80 D

76.11.03 Manutenzione attrezzature 695,45 D 1.150,15 D

76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 1.893,60 D 1.891,68 D

76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 2.050,00 D

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 8.487,20 D 8.405,45 D

78.01.03 Consulenze  Tecniche 265,27 D

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 1.995,86 D 1.982,83 D

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 205.746,80 D 197.769,72 D

78.05.09 Compensi sindaci professionisti 13.240,24 D 13.240,24 D

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 22.012,23 D 24.924,70 D

79.01.19 Spese per alberghi e ristoranti 170,00 D

79.01.21 Spese di viaggio 109,50 D 812,60 D

79.05.01 Spese postali 436,91 D 48,10 D

79.05.11 Altre spese amministrative 28,20 D 32,40 D

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 4.878,36 D 5.067,77 D
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79.05.31 Pulizie e vigilanza 16.661,16 D 32.358,66 D

79.05.51 Spese generali varie 3.134,71 D 4.426,22 D

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 2.214,40 D 1.614,99 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 3.906 8.981 

80.05.15 Canoni noleggio impianti e macch.deduc. 3.260,00 D 7.500,00 D

80.05.17 Canoni noleggio attrezzature deducibili 142,00 D 680,00 D

80.07.01 Canoni 458,51 D 471,06 D

80.07.03 Licenze d'uso software non capitalizzati 45,00 D 330,00 D

3.B.9 Costi per il personale

3.B.9.a Salari e stipendi 24.968 21.993 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 24.967,61 D 21.993,29 D

3.B.9.b Oneri sociali 4.448 5.261 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 4.363,87 D 5.226,23 D

81.01.47 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 40,48 A

81.01.49 Premi INAIL 83,98 D 75,15 D

3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri 1.528 1.142 
costi

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 1.528 1.142 

81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 655,93 D 537,49 D

81.01.36 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 871,78 D 604,43 D

3.B.9.TOT Totale costi per il personale 30.944 28.396 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle 102.494 136.381 
immobilizzazioni materiali ed immateriali

3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 479 779 

90.01.41 Amm.to spese finanziarie da ammortizzare 478,91 D 478,91 D

90.01.53 Amm.to altre spese pluriennali 300,00 D

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.015 135.602 

90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 78.449,82 D 112.935,38 D

90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 12.071,13 D 12.071,13 D

90.03.23 Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 2.798,42 D 1.890,82 D

90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 7.893,89 D 7.928,29 D

90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 801,58 D 776,70 D

3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni 102.494 136.381 

3.B.14 Oneri diversi di gestione 58.946 34.967 

79.03.01 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 1.189,97 D 401,80 D

79.03.05 Spese di rappresentanza indeducibili 287,80 D 187,62 D

83.05.04 IMU 15.742,64 D 734,44 D

83.05.11 Diritti camerali 188,00 D 214,00 D

83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 516,46 D

83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.638,00 D

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 106,00 D 767,97 D

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 533,96 D

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 30,72 D 3,52 D

83.07.11 Contributi associativi 100,00 D 750,00 D

83.07.13 Cancelleria varia 373,38 D 461,22 D

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 3.757,31 D 2.246,05 D

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 59,05 D 12,47 D

83.07.51 Costi e spese diverse 22.956,37 D 28.654,08 D

83.07.58 Erogaz.liberali deducibili art.100 7.000,00 D
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3.B.TOT Totale costi della produzione 536.801 557.082 

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - 12.032 17.208 
B)

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.16 Altri proventi finanziari

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti

3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 6.017 1.452 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 172,85 A 178,60 A

85.11.17 Interessi attivi diversi 1,01 A 1,73 A

85.11.51 Altri proventi finanziari da terzi 5.842,76 A 1.272,02 A

3.C.16.d.TOT Totale proventi diversi dai precedenti 6.017 1.452 

3.C.16.TOT Totale altri proventi finanziari 6.017 1.452 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 10.210 12.757 

86.03.05 Interessi passivi su mutui 10.155,07 D 12.684,67 D

86.03.45 Interessi passivi di mora 42,86 D 20,43 D

86.03.47 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 12,35 D 51,74 D

3.C.17.TOT Totale interessi e altri oneri finanziari 10.210 12.757 

3.C.TOT Totale proventi e oneri finanziari 4.193- 11.305-
(15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 7.839 5.903 

3.20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 6.803 3.389 

93.01.01 IRES corrente 5.841,00 D 2.499,00 D

93.01.03 IRAP corrente 962,00 D 890,00 D

3.20.TOT Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 6.803 3.389 
correnti, differite e anticipate

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 1.036 2.514 

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 1.035,87 2.513,79

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 1.035,87 2.513,79
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 221.495 12.136

II - Immobilizzazioni materiali 1.092.604 893.984

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.924 2.919

Totale immobilizzazioni (B) 1.317.023 909.039

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 14.100 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.387.194 3.583.334

Totale crediti 4.387.194 3.583.334

IV - Disponibilità liquide 27.457 594.956

Totale attivo circolante (C) 4.428.751 4.178.290

D) Ratei e risconti 12.041 1.601

Totale attivo 5.757.815 5.088.930

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 729.216 707.339

IV - Riserva legale 2.071 1.930

VI - Altre riserve 93.491 84.129

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (162.819) 2.806

Totale patrimonio netto 661.959 796.204

B) Fondi per rischi e oneri 314.240 229.956

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 347.833 321.288

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.867.065 3.194.675

Totale debiti 3.867.065 3.194.675

E) Ratei e risconti 566.718 546.807

Totale passivo 5.757.815 5.088.930
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.017.574 4.656.068

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 17.965 -

altri 96.316 30.233

Totale altri ricavi e proventi 114.281 30.233

Totale valore della produzione 5.131.855 4.686.301

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.034 44.143

7) per servizi 4.084.600 3.743.894

8) per godimento di beni di terzi 77.701 55.341

9) per il personale

a) salari e stipendi 525.950 468.919

b) oneri sociali 197.396 169.176

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 44.120 40.972

c) trattamento di fine rapporto 44.120 40.972

Totale costi per il personale 767.466 679.067

10) ammortamenti e svalutazioni

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

126.909 82.109

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.118 10.805

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 82.791 71.304

Totale ammortamenti e svalutazioni 126.909 82.109

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (117) -

12) accantonamenti per rischi 75.047 -

14) oneri diversi di gestione 33.358 16.650

Totale costi della produzione 5.250.998 4.621.204

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.143) 65.097

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 43 8

Totale proventi diversi dai precedenti 43 8

Totale altri proventi finanziari 43 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.031 4.232

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.031 4.232

17-bis) utili e perdite su cambi (65) (48)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.053) (4.272)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (124.196) 60.825

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

imposte correnti 38.623 58.019

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 38.623 58.019

21) Utile (perdita) dell'esercizio (162.819) 2.806
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016; esso evidenzia una perdita di euro 
(162.819), dopo avere accantonato ammortamenti per euro (126.909), incrementato fondi rischi per euro (75.047) 
e dopo avere stanziato imposte dirette correnti sul reddito dell’ esercizio (Irap) per euro (38.623).
Convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2364 C.C. e dell'art. 19 dello Statuto sociale, si dichiara che la convocazione dell’Assemblea è 
stata dilazionata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per particolari esigenze, in quanto l’Organo 
Amministratore ha avuto bisogno di maggiore tempo per assumere le proprie deliberazioni in merito al bilancio d’
esercizio, in relazione all'incorporazione della società PROMO DESIGN SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, di cui alle specifiche nel prosieguo della presente Nota Integrativa, nonché alle 
problematiche connesse all'applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015 in materia di bilancio 
unitamente alla prima applicazione dei nuovi principi contabili emanati a dicembre 2016.

Recepimento Dir. 34/2013/U.E.

Con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio avente inizio a partire dal   01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria previgente, con l’obiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e 
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:

i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c. 1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, tali obblighi non vengono specificatamente adottati ed il loro 
mancato rispetto verrebbe evidenziato nel prosieguo della nota integrativa.
Il bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in 
forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis C.C..
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
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la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli 
art. 2424 e 2425 C.C. ha riguardato, senza comunque puntuale riferimento al caso di specie ove non esista 
la voce:

l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità;  tali costi 
costituiscono adesso costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di 
sostenimento;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta riduzione del 
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle 
operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale;
l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico;

per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione; gli eventuali effetti di tale modifica verranno all'occorrenza indicati in dettaglio nel prosieguo 
della Nota integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente; si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dell’esercizio 
precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili 
alla nuova classificazione di bilancio.

In definitiva, il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste 
dall’’art. 2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 
c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis comma 6, C.C. a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, 
nonché con le imprese in cui la società stessa detenga una partecipazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di 
cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C. relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
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La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 C.C., salvo la deroga di cui all’art. 
2435-bis c. 7-bis C.C., e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Cambiamento dei criteri di valutazione

Con l’introduzione del D.lgs. n. 139/2015, il legislatore ha proceduto al cambiamento dei criteri di valutazione e/o 
di rappresentazione in bilancio delle seguenti poste:

costi di ricerca e pubblicità;
ammortamento di costi di sviluppo ed avviamento;
azioni proprie;
strumenti finanziari derivati;
partecipazioni in imprese controllate e collegate in relazione al metodo del patrimonio netto;
poste in valuta;
attrezzature e materie prime, sussidiarie e di consumo iscritte nell’attivo ad un valore costante.

Tale cambiamento non ha influenzato, per il passato, e per le voci esistenti negli schemi, la redazione del 
presente bilancio, pertanto non ha comportato la rilevazione di effetti retroattivi.
Si precisa che a norma dell’art. 2435-bis c. 7 C.C., la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di 
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine 
dello stesso.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 ha avuto luogo la fusione per incorporazione della società "PROMO 
DESIGN SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" a socio unico; la fusione ha comportato 
l'aumento del capitale sociale della società incorporante per l'importo di euro 21.877,00 e quindi l'aumento del 
capitale sociale della incorporante stessa fino ad euro 729.216,00. L'operazione di fusione fra le due società 
è avvenuta nell’ambito di un'intesa di carattere strategico fra i soci di riferimento delle due società: Università degli 
Studi di Firenze, Comune di Calenzano e Comune di Prato e riguarda la gestione di due poli di decentramento 
universitario e di attività di ricerca aventi sede nell’area del Comune di Calenzano e nell’area del Comune di Prato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione 
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2016 è pari a euro 1.317.023.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 407.984, quasi esclusivamente per 
la acquisizione dei cespiti della società incorporata come sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
altre immobilizzazioni immateriali

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi ammortamento, a euro 221.495.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di 
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua 
diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio sindacale, oneri pluriennali
in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui 
godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio 
della prudenza.  Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si 
provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali per la prima volta i costi d’impianto e ampliamento, mantenuti, 
con il consenso del Collegio Sindacale, per euro 185.750, al netto dei relativi fondi ammortamento, e ammortizzati 
in relazione alla loro prevista utilità.
In particolare, nell'ambito dei costi di impianto e ampliamento appaiono gli oneri pluriennali capitalizzati acquisiti in 
relazione alla fusione di cui alle precedenti premesse.
I  sono capitalizzati nel limite del valore diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 35.745, al netto dei relativi fondi 
ammortamento. Si riferiscono a diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, in particolare a costi di acquisizione a 
titolo di proprietà / licenza d’uso a tempo indeterminato di software applicativo, anche derivante da fusione, e a siti 
web.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in quote costanti in relazione al periodo di vita 
utile dei suddetti beni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali
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I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di 
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano migliorie su 
beni di terzi.
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto 
non separabili dai beni stessi.
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo 
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 0, al netto del 
relativo fondo ammortamento, sulla base  del costo sostenuto.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
1.092.604, al netto dei relativi fondi ammortamento, anche derivanti dalla fusione di cui alle premesse e al netto 
dei relativi fondi ammortamento.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati (costruzioni leggere);
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni.

Alcuni beni, inseriti nel patrimonio dell’ente nell’esercizio 1996/97 e del cui acquisto si era perso traccia, 
furono  iscritti per questo motivo in base al valore risultante dalla perizia presa a base per la trasformazione in 
società consortile; perizia che viene conservata agli atti.
Inoltre, in sede di trasformazione fu recepita la svalutazione operata dal perito, iscrivendo un fondo a rettifica del 
valore delle immobilizzazioni materiali. Dal bilancio dell’esercizio 2010, in base a più corretti principi contabili, 
fu allocato tale fondo fra i Fondi per rischi ed oneri del Passivo e non più, come operato fino a sei esercizi fa, a 
diretta detrazione del valore delle Immobilizzazioni nell’Attivo.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni eventualmente costruite in economia ed il costo incrementativo dei 
cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Rilevazione al trasferimento proprietà
Le immobilizzazioni materiali sono state rilevate inizialmente alla data in cui è avvenuto il trasferimento della 
proprietà, in coincidenza con la data di trasferimento dei rischi e benefici relativi al bene acquisito.

Ammortamento 
L’ammortamento è effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico- 
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata 
della  vita  economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2016 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’ 
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si ritiene opportuno e adeguato ridurre alla metà 
i coefficienti di ammortamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 2.924.
Esse risultano composte da:

crediti immobilizzati.
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Crediti immobilizzati      

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione 
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto a verificare che il valore nominale 
equivalga al valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti crediti per depositi cauzionali.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2016 1.317.023

Saldo al 31/12/2015 909.039

Variazioni 407.984

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 244.200 3.632.219 2.919 3.879.338

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (232.064) (2.738.235) (2.970.299)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 12.136 893.984 2.919 909.039

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 480.374 373.447 5 853.826

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 (857) - (857)

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio (44.118) (82.791) (126.909)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni (226.897) (91.179) - (318.076)

Totale variazioni 209.359 198.620 5 407.984

Valore di fine esercizio

Costo 724.574 4.004.809 2.924 4.732.307

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (503.079) (2.912.205) (3.415.284)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 221.495 1.092.604 2.924 1.317.023

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)
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Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni immateriali di proprietà della società.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso 
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.
Non esistono crediti immobilizzati di durata residua formale superiore a cinque anni.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 4.428.751. Rispetto al passato esercizio, ha subito 
una variazione in aumento pari a euro 250.461.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1 C.C., di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di 
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 14.100.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 14.100simile al valore della 
posta rilevata in quanto riportate per la prima volta nel nostro bilancio e acquisite a seguito della più volte citata 
operazione di fusione.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materie prime, sussidiarie e di consumo e sono valutate in bilancio 
al minore fra il costo di acquisizione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è effettuata in costanza 
di applicazione dei metodi di valutazione effettuati nel tempo nell'ambito della azienda acquisita con la fusione.
Rimanenze valutate al costo
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Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., tutte le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state 
valutate al costo di acquisizione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’
andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio, tutte le rimanenze di materie prime, sussidiarie e  di 
consumo.

CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 4.387.194.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 803.860.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio 
della competenza, poiché è stato verificato che il processo produttivo dei beni o dei servizi sia completato e 
verificato:

per i beni, al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, all’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscritti in bilancio solo qualora essi 
rappresentino effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto 
valore, sono stati dedotti gli incassi ricevuti per capitale ed eventuali interessi, le svalutazioni stimate e le 
eventuali perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 4.271.142, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde al valore nominale.
Sotto questa voce sono indicati:

i crediti consolidati o attraverso l’emissione della fattura o attraverso la valorizzazione della completa 
esecuzione degli impegni contrattuali verso il debitore, per euro 878.730;
i crediti per ricevute bancarie presentate, per euro 3.131;
gli importi maturati alla fine dell’esercizio sulla realizzazione dei progetti di ricerca commissionati alla nostra 
società; tali importi sono stati rilevati attraverso una valorizzazione del lavoro svolto sotto la voce contabile 
denominata “crediti per avanzamento progetti” (ricompresa nelle fatture da emettere e quindi nei Crediti 
nella voce aggregata di Bilancio) per 3.414.628;
note di credito da emettere per euro (25.347).

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato ad un fondo rischi su crediti, allocato nel Passivo patrimoniale fra i Fondi per rischi 
e oneri, un importo pari a euro 49.236.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua formale superiore a cinque anni.
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
27.457, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
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Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione 
(temporanea alla data precisa di riferimento 31.12), pari a euro 567.499.
Non appaiono in bilancio disponibilità liquide vincolate o per le quali esistano restrizioni valutarie.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 12.041.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 10.440.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Capitale sociale
Il capitale sociale alla fine dell'esercizio ammonta a euro  729.216,00; risulta interamente versato. Nel corso 
dell'esercizio sono intervenute variazioni nel capitale sociale, conseguenti alla fusione per incorporazione di cui 
alle premesse. In particolare, in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione e dalle rispettive delibere 
delle società partecipanti alla operazione, la fusione ha comportato l'aumento del capitale sociale della società 
incorporante per l'importo di euro 21.877,00 e quindi l'aumento del capitale sociale della incorporante stessa fino 
ad euro 729.216,00.
Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte patrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione secondo lo 
schema teorico:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Nel nostro caso, il patrimonio netto ammonta a euro 661.959 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 
134.245, con le specifiche di composizione che seguono:
Le riserve del patrimonio netto, in generale, e in linea teorica, possono essere utilizzate per diverse operazioni a 
seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella 
di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti 
di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di 
dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità 
possono coesistere o meno.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è 
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro -2.

Altre riserve

La voce del passivo A VI, "Altre riserve" è composta dalle riserve per contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 
55 DPR 917/1986 in   sospensione d'imposta, per euro 72.414 (così residuata dopo la copertura delle perdite 
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attuata nell’esercizio 2010 per euro 699.352), dalla riserva da quote di adesione, per euro 516 (questa voce è 
relativa ad una quota di adesione nell’ associazione, relativa ad un soggetto giuridico estinto), dalla riserva 
straordinaria facoltativa da utili, per euro 13.863, dall'Avanzo di fusione per euro 2.527, dalla Riserva da 
concambio per euro 4.172 e dalla Riserva da arrotondamenti euro di bilancio per euro -2.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel 
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di 
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento, in generale e in via teorica, è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del 
bilancio.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si 
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla 
data di redazione del presente bilancio.
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 314.240 e, rispetto all’
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 84.284. Il notevole aumento è derivato, in 
gran parte, dalla opportunità di accantonare quanto in via teorica necessario, a seconda delle decisioni che 
verranno prese nel merito, per il dovuto a fronte della causa intentata nei nostri confronti dall'INPS per presunti 
rapporti di laovro subordinato anzichè di collaborazione:

Altri Fondi

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende quindi, come sopra detto, l’importo di euro 314.240 
relativo ad Altri fondi per rischi ed oneri quali:

un “fondo rischi futuri generico”, iscritto in sede di trasformazione ed incrementato prudenzialmente in 
esercizi precedenti e nel 2016 per euro 75.047, destinabile ed utilizzabile secondo le indicazioni assunte in 
precedenti esercizi direttamente, e proprio, per una parte dei rischi risultanti a fronte della verifica da parte 
dell’INPS, che ha intrapreso l’esame della regolarità di alcune posizioni contrattuali di collaborazione; l’
importo di tale fondo generico è stato incrementato ed è pari a 265.003, adeguato in base a sentenza 
emessa nel corso del 2016;
un "fondo rischi su crediti", accantonato al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non 
attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili dal punto di vista civilistico, nel rispetto 
del  principio della prudenza; l’importo di tale fondo è pari a euro 49.236.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al 
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 44.120.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 347.833 e, 
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 26.545.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti, ammontari fissi o 
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è completato e verificato:

per i beni, al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, all’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscritti in bilancio solo al sorgere dell’
obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro 
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale, al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli eventuali 
interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale ed eventuali 
interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 3.867.065.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 672.390.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 65.633 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 566.718.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di 
euro 19.911.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis non
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione dallo 
schema di Conto economico della sezione straordinaria; in modo inopportuno ai fini di una corretta ed effettiva 
valutazione dei risultati puramente aziendali. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari 
indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto economico 
ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo.
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è 
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato 
dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita 
di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti, o iscrivibili, i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre 
nella voce A.5) sono iscritti o iscrivibili quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono 
stati considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere, inopportunamente, attuata in quanto il criterio 
classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura. Nel nostro caso ne deriva una 
visione non corretta del risultato tipico in conseguenza della decisione di accantonare un fondo rischi ulteriore a 
fronte della sentenza sulla causa INPS; cosa che niente ha a che vedere con la dinamica gestionale.
 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati 
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 5.017.574.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
114.281.
Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, si precisa che tutti i 
ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Si precisa che l’IVA non recuperabile è 
stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, 
ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli 
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 5.250.998.

Proventi e oneri finanziari
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Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato altri ricavi rappresentativi di eventi che per entità e
/o incidenza sul risultato dell’esercizio siano da considerare eccezionali in quanto non rientranti nelle normali 
previsioni aziendali, se si esclude quanto riferito a proposito dell'implementazione dei fondi per rischi e oneri a 
seguito della sentenza della causa INPS.

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato costi rappresentativi di eventi che per entità e/o 
incidenza sul risultato dell’esercizio siano  da considerare eccezionali in quanto non rientranti nelle normali 
previsioni aziendali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle 
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono 
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 38.623.
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto  le imposte correnti da 
liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Differenze temporanee e valutazione delle imposte differite attive e passive
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è 
proceduto anche alla valutazione della fiscalità differita, in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura 
di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli 
altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui siano stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscano. 
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistano nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che siano destinate ad annullarsi negli 
esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state valutate  le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi 
futuri, siano dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell'esercizio,  siano dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che la valutazione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in 
corso, differenze temporanee significative deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee 
significative imponibili, ovvero si sono verificate differenze permanenti.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura 
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio 
chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato 
un imponibile fiscale negativo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 2

Impiegati 17

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 19

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in 
ualsiasi tipo prestate, risultano dal commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di q

seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 28.979 11.648

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci, 
come pure i compensi spettanti ai sindaci.
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Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 
medesimi amministratori e sindaci.
Il compenso del Collegio Sindacale tiene conto anche dell'attività di Revisione Legale svolta dallo stesso organo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con 
effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.
La società ha acquisito ed ha in corso impegni contrattuali attivi per progetti per complessivi euro 6.404.215 che 
possono essere suddivisi per area strategica di intervento nel modo che segue:

Area Ricerca 5.217.468

Area Alta Formazione 230.639

Area Didattica 361.519

Struttura 594.590

Totale 6.404.215

Beni di terzi presso la società
L'iscrizione è stata effettuata tenendo conto dei beni di proprietà di terzi detenuti o posseduti dalla società e per i 
quali alla stessa fa carico l'obbligo di custodia ed i rischi conseguenti.
Si tratta di stati di lavori, a tutto il 31 dicembre 2016, relativi a beni di proprietà del Comune di Prato, inerenti alla 
convenzione vigente fra esso ed il PIN, in particolare relativi al fabbricato in comodato ove svolge l’attività la 
società. L’importo di tali valori è pari a euro 3.898.047.

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie 
rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.
Le garanzie sono relative a fidejussioni rilasciate da alcuni istituti bancari ed assicurativi a favore della società, 
per euro 172.425.
Tali fidejussioni sono state prestate a fronte di progetti che il PIN si è impegnato ad eseguire e che in parte ha già 
eseguito e rendicontato, per cui alcune di queste verranno estinte nel corso dell’esercizio.

Passività potenziali

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con 
esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo 
aleatorio ed arbitrario. La società non è gravata da passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11
/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha provveduto a verificare i criteri di individuazione delle operazioni concluse 
con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per 
operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di 
reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto 
della correttezza.
Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono:

soci;
amministratori e alta direzione della società “ ”;key management personnel
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i familiari stretti del “ ” e le società controllate dal (o collegate al) “key management personnel key 
” o loro stretti familiarimanagement personnel .

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti 
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 
illustrazione nella presente nota integrativa.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società è partecipata da Enti ed Associazioni che in essa sono rappresentati con rispettive quote del 
capitale sociale.
Nessuno di tali Enti ed Associazioni detiene, tuttavia, la maggioranza del capitale sociale; pertanto, la nostra 
società non risulta controllata da alcun Ente. In questo senso, la società non rientra in alcun bilancio consolidato.

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

Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società, come già detto, non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti ed 
Associazioni che in essa partecipano.
Nessuno di tali Enti ed Associazioni detiene, infatti, la maggioranza del capitale sociale; pertanto, la nostra 
società non risulta controllata da alcun Ente. In questo senso, non si è tenuti a riportare gli estremi di alcun 
bilancio di società o ente controllante.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

v.2.5.2 PIN soc.consortile a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 20 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o 
quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto, utilizziamo l'ambito della presente Nota Integrativa per proporre all'Assemblea dei 
Soci di approvare il bilancio di esercizio nella forma presentata.
Si propone di destinare interamente a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 162.819, in 
attesa di provvedere alla sua copertura con i futuri risultati economici positivi.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni relative all’uso di strumenti finanziari
Per la valutazione corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e del risultato economico dell’ 
esercizio, si rileva che la società non fa uso di strumenti finanziari particolari, ma dei normali canali del credito 
bancario e dei relativi correnti strumenti di finanziamento (c/c bancario, finanziamenti bancari, ecc.).
Tali correnti strumenti finanziari appaiono adeguati a garantire appropriatamente il rischio di tasso e gli altri rischi 
finanziari inerenti l’attività d’impresa.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof.Maurizio FIORAVANTI
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CENTRO SERVIZI MAGLIERIA IN LIQUIDAZIONE



CENTRO SERV. MAGLIERIA IN LIQUID

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIALE BORGO VALSUGANA N.63 - 59100 
PRATO (PO)

Codice Fiscale 01517000970

Numero Rea PO 000000409706

P.I. 01517000970

Capitale Sociale Euro 2.634 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 702100

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A140155

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 258 258

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 806 806

Totale immobilizzazioni (B) 806 806

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 27 27

Totale attivo circolante (C) 27 27

Totale attivo 1.091 1.091

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.634 2.634

IV - Riserva legale 311 311

V - Riserve statutarie 1.196 1.196

VI - Altre riserve 1.549 1.549

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (106.149) (106.149)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1 1

Totale patrimonio netto (100.458) (100.458)

D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo 101.549 101.549

Totale debiti 101.549 101.549

Totale passivo 1.091 1.091
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 1

Totale valore della produzione 1 1

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1 1

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1 1
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016
che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne 
costituisce parte integrante, non rileva movimenti nell'anno.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale 
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 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, (Oppure)

 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento.
 
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;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza ;
- 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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
-  gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
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- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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;

- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- 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.
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
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.
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
dell'esercizio precedente, essendo la Società Cooperativa Centro Servizi Maglieria entrata in
liquidazione nel corso dell'esercizio 2004. I criteri adottati rispondono a quanto richiesto dall'art.
2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non è presente alcun importo nella Voce Immobilizzazioni immateriali, in quanto nel corso degli
esercizi precedenti il liquidatore ha provveduto come richiesto dai principi contabili alla rettifica di
tali saldi , svalutandoli per l'intero importo.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Il saldo delle Immobilizzazioni materiali ammonta a zero, in quanto il liquidatore ha provveduto a
svalutare e ad alienare nell'esercizio di entrata della liquidazioni tutti i beni in essere alla Società
Cooperativa.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano

un investimento duraturo e strategico, sono valutate al (art.costo di acquisto o di sottoscrizione 
2426 n. 1).
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito

alcuna di valore.perdita durevole 
Eventualmente prima della chiusura della liquidazione, laddove, non si riesca a realizzare alcuna
attività si provvederà alla relativa svalutazione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Tale voce non risulta movimentata, pertanto presenta un saldo pari a zero.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

Non ci sono crediti iscritti in Bilancio . Nel corso della liquidazione il liquidatore ha provveduto a
rettificare e svalutare tutti i crediti non essendo esigibili, in virtu' anche del tempo di iscrizione.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

Non sono iscritti né ratei né risconti .

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale voce non risulta movimentata, pertanto presenta un saldo pari a zero.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate ulteriori rettifiche di saldi .

Costi e Ricavi
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.

Imposte
A fronte del risultato negativo di esercizio, non sono state contabilizzate imposte correnti né Irap, né 
Ires.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 806 806

Valore di bilancio 806 806

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 806 806

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello Stato 
Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Stante la durata della liquidazione e la situazione di staticità si riporta che tutti i debiti sono di durata 
superiore a cinque anni, ma non sono assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1, n.13 si rileva che non si sono verificati elementi di ricavo o 
di costo di entità o incidenza eccezionale, pertanto niente è da riportare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Non ci sono dipendenti pertanto non deve essere riportato quanto richiesto dall'art. 2427 comma 1, n. 
15.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Non sono da riportare informazioni ai sensi dell'art 2427, comma 1, n. 16, non essendoci 
amministratori né sindaci. Al liquidatore non sono stati erogati compensi né anticipi né tanto meno 
sono iscritti crediti concessi allo stesso.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

 
 
Niente è da riportare in relazione a quanto richiesto dall'art. 2427 comma 1, n. 22 quater.
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non  fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e 
quindi non si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il 
bilancio consolidato.
 

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

Codice Civile
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Niente è da riportare secondo quanto dettato dall'art. 2427- bis comma 1, n. 1.
 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Si riporta di seguito lo scopo della Cooperativa:
"La società al fine di contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese toscane di 
produzione operanti nel settore tessile abbigliamento si propone di supportare, attraverso 
l'erogazione di servizi, a tutte le imprese toscane che ne faranno richiesta, il processo di 
acquisizione e diffusione dei principali flussi di informazione nel campo del sistema della 
moda, nel campo della tecnologia e nel campo della promozione e commercializzazione dei 
prodotti delle piccole e medie imprese al fine di promuovere il processo di consolidamento e 
sviluppo della cultura del settore.
La società ha pertanto per oggetto l'esercizio di attività consortile, nell'ambito di quanto
previsto dall'art. 2602 del Codice Civile, degli articoli 6 e 17 della Legge 21/5/1981 n. 240 e 
della Legge Regionale (Regione Toscana) 21/2/1985 n. 16 (disciplina degli interventi in
materia di formazione professionale) e successive modifiche e/o sostituzioni.
La società può aderire e/o partecipare ad altri consorzi, associazioni, enti pubblici e privati,
società che abbiano finalità e scopi analoghi o similari.
Alla società è vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
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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.
 
Il liquidatore
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.
Il sottoscritto liquidatore dichiara  che il presente documento informatico in formato XBRL è 
conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti 
dalla società ai sensi di legge .
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
 
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.
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RELAZIONE SINTETICA 

SULLE ATTIVITA’ ORDINARIE E STRAORDINARIE 

DEL MUSEO DEL TESSUTO 

ANNO 2016 

 

1. Apertura al pubblico 

 

Nel complesso gli utenti del Museo per l’anno 2016 sono stati 18.432, con una media di 

circa 1.500 visitatori al mese e un incremento rispetto all’anno precedente del 7% ca. 

I partecipanti al programma di educazione permanente rivolto al pubblico delle 

famiglie sono stati invece quasi 700. 

Oltre 6.400 i partecipanti agli eventi che si sono susseguiti nell’arco di tutto l’anno 

grazie anche alle 160 ore di aperture straordinarie che il Museo è riuscito ad 

effettuare nel corso dell’anno.  

Oltre 4.000 gli studenti che hanno visitato il Museo o partecipato ad una delle 

proposte educative. 
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2. Attività di conservazione, restauro, inventario, studio e catalogazione delle 

collezioni antiche e della sezione locale e contemporanea 

 

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di conservazione e studio delle collezioni 

permanenti attraverso I'implementazione del lavoro di restauro, cartellinatura, 

inventariazione del patrimonio e immagazzinaggio. 

Il lavoro ha interessato sia le nuove donazioni pervenute che alcuni specifici nuclei 

collezionistici che necessitavano di mirati interventi di manutenzione. In particolare, 

grazie all’attivazione di alcuni tirocini curriculari con l’Università di Firenze e l’Università 

di Pisa, è stato possibile attuare un piano di riorganizzazione dell'archivio locale e 

contemporaneo esistente, ai fini di migliorare le procedure di consultazione del 

materiale ed ottimizzare gli spazi di conservazione. 

Ad oggi nel complesso questo tipo di attività ha interessato oltre 600 oggetti. 

 

2.1 Il Progetto sul “panno” di Francesco di Marco Datini 
Si è concluso nel 2016 con l’esposizione presso la fiera Milano Unica di settembre nello 

stand "Prato: Heritage & Innovation" il progetto sul panno di Francesco di Marco Datini, 

avviato tre anni fa. 

Il progetto ha previsto la ricostruzione, sulla base delle fonti archivistiche conservate 

presso l’Archivio di Francesco di Marco Datini, del titolo dei filati, della lunghezza 

dell’ordito, dell’altezza e del peso della pezza e, di fondamentale importanza, del colore 

e del tipo di finissaggio. Tutti questi elementi sono stati tradotti in “istruzioni” per chi ha 

realizzato il tessuto in tutte le 

sue numerose fasi. Sono stati 

prodotti 72 metri di tessuto, 

suddivisi in 5 pezze di cui 4 

colorate sulla base delle 

gradazioni cromatiche tipiche 

dell’epoca. 

Dopo la fase di ricostruzione 

del tessuto si è poi passati allo 

studio iconografico per la 

ricostruzione sartoriale di una 

tunica e di una cappa con 

cappuccio, anche questa 

rigorosamente filologica e 



 

 3 

basata sull’iconografia datiniana. 

Dopo l’esposizione a Milano Unica, in cui è stata presentata anche la casula e la mitra 

realizzate sempre con questo panno in occasione della visita a Prato di Papa 

Francesco e donato al Pontefice, l’oggetto è ora esposto all’interno del percorso 

espositivo del Museo. 

 

3. Esposizione di tessuti antichi 

Heritage. Storie di tessuti e moda 
 
Nel 2016 è proseguita la mostra Heritage, organizzata nel 2015 per celebrare i primi 

quaranta anni di attività del Museo (1975-2015). Si è trattato infatti di un vero e proprio 

viaggio tra le collezioni del Museo, grazie ad una selezione di opere di grande interesse 

e valore, molte delle quali acquisite o restaurate di recente.  

Nel percorso espositivo, che dal XVI secolo giunge fino agli anni Sessanta del 

Novecento, erano presenti oltre settanta opere: dalle due “vesti per sotto” del 

Cinquecento, esempi rarissimi di intimo femminile, ai tessili del Sei e del Settecento con 

preziosi tessuti in stile “bizarre” a testimonianza dell’influsso delle arti e della cultura 

orientali; rari esemplari di abiti maschili e femminili hanno documentato l’abbigliamento 

di corte del XIX secolo, 

accompagnati da preziosi 

scialli Cashmere presenti sia 

nella versione originale che in 

una pregevole confezione 

come giacca da passeggio; il 

primo Novecento è stato 

documentato da splendidi 

tessuti stampati progettati 

dall’artista francese Raoul 

Dufy e da una straordinaria 

cappa in velluto di cotone stampato con motivi di ispirazione medievale opera della 

celebre Maria Monaci Gallenga. Il percorso si è concluso con cinque straordinari abiti 

femminili sartoriali del Novecento, ma accanto a tessuti, abiti ed accessori, ovviamente 

è stata anche esposta una selezione di libri campionario, figurini e giornali antichi di 

moda, bozzetti originali per abiti e rare edizioni. 

 

La mostra non è stata solo l’occasione per esporre un patrimonio poco noto al grande 

pubblico: tessuti ed abiti sono stati scelti ed esposti in modo tale da dialogare 



 

 4 

continuamente, sottolineando le reciproche connessioni ed invitando il visitatore a 

leggere il tessuto in funzione del suo utilizzo finale - abbigliamento o arredamento - ed 

in relazione al materiale tessile con cui è stato realizzato. Una chiave di lettura che 

testimonia come la Fondazione stia passando da un approccio specialistico sul tessuto 

ad una piena apertura ai temi della moda contemporanea. Questo passaggio è 

testimoniato sia dai molti abiti ed accessori – testimonianza delle tappe fondamentali 

della moda del Novecento – che in questi anni sono entrati in collezione, che dalle 

grandi mostre sul fenomeno del Vintage (2013) e sulla Camicia Bianca di Gianfranco 

Ferré (2014) realizzate negli ultimi anni. 

In occasione della mostra il museo ha attivato il servizio di audio guida esteso anche al 

percorso permanente del Museo. 

 

5. Erogazione di attività didattiche per scuole, famiglie e pubblico adulto  
 

5.1 Programma educativo per le scuole 

La programmazione dell’offerta educativa per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016/2017 

si è svolta come di consueto all’interno della cornice del sistema museale Pratomusei, 

la rete nata a febbraio 2013 che riunisce i quattro principali musei cittadini – Centro per 

l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio e 

Musei Diocesani di Prato. 

La Fondazione è stata il soggetto coordinatore del progetto anche per l’annualità 2016, 

coordinando il lavoro degli altri musei e le attività svolte nei settori della comunicazione 

e promozione. 

Il programma con le offerte formative per l’a.s. 2016/2017 è consultabile sul sito 

www.museodeltessuto.it. 

Accanto alla riproposta di attività oramai consolidate che continuano a riscuotere 

l’interesse dei docenti (come le lezioni sugli abiti nel rinascimento o i laboratori di 

tessitura) si ricorda a titolo esemplificativo i percorsi ludico tattili sulle fibre tessili per le 

scuole dell’Infanzia; i percorsi sensoriali per le scuole primarie; i laboratori pratici per le 

scuole secondarie sulla tecnica della stampa e i percorsi sul tessuto contemporaneo 

per le scuole superiori di settore. 

Sono state inoltre rinnovate le collaborazioni con consulenti esperti del settore, chiamati 

ad interagire con il personale del museo, per la riorganizzazione dei moduli indirizzati 

alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Ogni 

modulo, al di là della propria specificità, è stato riprogettato seguendo la stessa 

metodologia: affiancare alla spiegazione teorica un’elaborazione pratica capace non 

http://www.museodeltessuto.it/
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solo di coinvolgere maggiormente i ragazzi e di renderli protagonisti, ma anche di 

verificare l’apprendimento dei contenuti, l’efficacia dell’esposizione, la capacità di 

valutazione.  

Novità di quest’anno la progettazione di mirati percorsi educativi collegati alla mostra 

temporanea Tra Arte e Moda, che alla consueta visita all’esposizione, ha permesso ai 

ragazzi, in base alla fascia di età, di approfondire alcuni aspetti dell’arte e della società 

italiana negli anni Cinquanta oppure di fare pratica con particolari tecniche artistiche. 

 

Totale studenti che hanno visitato il Museo e partecipato ad una attività didattica nel 
corso dell’anno: 4.441. 

 

 

 

 

5.2 Programma educativo per famiglie 

Si tratta di un target di pubblico che oramai da diversi anni il Museo riesce a 

coinvolgere stabilmente grazie ad una specifica programmazione che copre tutto l’arco 

dell’anno con risultati ottimi, costituita da laboratori pratici, spazi gioco, spettacoli 

teatrali, cacce al tesoro, etc. 

Dalla fine del 2015 è stata istituita una programmazione trimestrale che garantisce con 

continuità almeno 2/3 attività al mese. 
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Quest’anno, a partire dal mese di settembre, il Museo è stato responsabile anche della 

progettazione ed erogazione di attività presso il Museo dell’Opera del Duomo, 

alternando quindi nella programmazione attività per le due sedi. 

Al calendario delle attività per famiglie si è inoltre affiancata la programmazione e 

gestione di altri servizi, quali il Campus e il Compleanno al Museo. 

 

 
ATTIVITA’ PER FAMIGLIE 

 

 
Spettacoli teatrali 

 
Periodo   
gennaio – dicembre 

 
Obiettivo 
Utilizzare discipline e linguaggi diversi per coinvolgere il pubblico dei più piccoli 
 
 
Attività 
Da casa nasce cosa, a cura di Ass. T.E.A. (3 gennaio)  
Pulcinella Melodioso, a cura di Ass. T.E.A. (23 gennaio)  
 
 
Partecipanti 
95 

Pomeriggi di Gioco 

 
Periodo   
V edizione: gennaio – dicembre  
 
 
Obiettivo 
Trasformare il Museo in un luogo dove i bambini (fascia 2/5 anni) possono giocare, 
ascoltare brevi storie, fare nuove esperienze e dove gli adulti possono rilassarsi 
con altri genitori e scoprire giochi da riproporre a casa con i propri bimbi. 
Accoglienza con merenda offerta dal Museo e poi momenti di gioco libero 
intervallati da attività di gruppo in cui genitori e figli hanno condiviso insieme il 
tempo e il gioco. 
 
 
Attività  
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Primo appuntamento (23 gennaio)  
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Secondo appuntamento (13 febbraio) 
I viaggi di Giovannino Perdigiorno. Terzo appuntamento (12 marzo) 
Mi sveglio artista! Primo appuntamento (8 ottobre) 
Mi sveglio artista! Secondo appuntamento (12 novembre) 
Mi sveglio artista! Terzo appuntamento (10 dicembre) 
 
 
 
Partecipanti 
175 

Laboratori creativi  
 

 
Periodo   
Gennaio - Dicembre 
 
 
Obiettivo 
Creare nuove occasioni di incontro tra genitori e figli e promuovere il Museo come 
“family friendly” 
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Attività 
Modamix, a cura dell’Ass. Allibratori (28 febbraio) 
Ofelia, bijia e i nove semi, a cura di Cristina Conticelli e Anna di Maggio (9 aprile) 
Il Cappellaio Matto, a cura di Fondazione Cerratelli (30 aprile)  
Verso l’infinito e oltre. Lo spazio di Lucio Fontana, a cura di Keras (23 (ottobre) 
La tasca delle emozioni, a cura di Keras (12 novembre) 
Tessuti sonori. Un percorso musicale tra arte e moda, a cura di Scuola di Musica 
Verdi (27 novembre)  
Texture. Laboratorio di danza creativa, a cura di I.Camp (10 dicembre)  
 
 
Partecipanti 
184 

Compleanni al Museo 

 
Periodo   
Gennaio - Dicembre 

 
Obiettivo 
Far conoscere il Museo ai genitori e ai bambini attraverso attività ludico educative e 
creare nuove occasione di incontro. 
 
 
Attività  
9 compleanni 
 
 
Partecipanti 
211 

 

Totale partecipanti attività per famiglie: 665 
 

5.3 Eventi per il pubblico adulto 

Durante il corso dell’anno sono state numerose le iniziative organizzate in 
collaborazione con gli enti del territorio, a cui si sono sommate iniziative collegate alle 
esposizioni permanenti e temporanee ed eventi privati di soggetti terzi. 
 

2500

1962

4191
5735

6931

anno

2012

anno

2013

anno

2014

anno

2015

anno

2016

Partecipanti agli eventi

 
Totale partecipanti alle iniziative e agli eventi: 6.931 
 
 

6. Il Museo si apre alle nuove cittadinanze ed all’inclusione sociale  
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6.1 Laboratori speciali per le persone affette da Alzheimer 
 
Il progetto “Ricordi ed emozioni al Museo” si è contraddistinto sia dalla prosecuzione 

della fruttuosa collaborazione tra il Museo di Scienze Planetarie e il Museo del Tessuto 

con la USL di Prato (U.O. di Geriatria diretta dalla dott.ssa Donatella Calvani) ed il 

Centro diurno Alzheimer “La Casa di Narnali”, sia dalla realizzazione delle attività con 

alcune RSA del territorio. 

Per quanto riguarda il proseguimento del progetto con il Centro Diurno “La Casa di 

Narnali” dato che la permanenza degli ospiti è limitata ad alcuni mesi, il progetto si è 

rivolto a nuovi ospiti e ai rispettivi caregiver offrendo in tal modo a nuove famiglie la 

possibilità di partecipare alle attività. 

Le visite proposte nei Musei hanno ciascuna una tematica diversa e per permettere una 

complicità più ampia possibile da parte degli ospiti è stato utilizzato un approccio 

multisensoriale. Oltre al tatto, che risulta quello più adeguato per la tipologia di 

entrambe le collezioni museali, si sta sperimentando anche l’utilizzo degli altri sensi, in 

particolare l’udito: secondo alcuni studi, infatti, l’ascolto di determinate musiche e suoni 

è in grado di produrre un miglioramento delle principali funzioni cognitive.  

 

 

6.2 Avvicinare i disabili all’arte del tessuto  
 
Un altro progetto che è stato realizzato nel corso dell’anno ha visto protagonisti i 

frequentatori della Cooperativa Girasole, persone affette da disabilità sia fisica che 

cognitiva. 

Anche in questo caso sono stati progettati degli specifici percorsi laboratoriali con 

l’intento di stimolare la capacità sensoriale dei ragazzi, liberare la loro creatività e 

fantasia, aumentarne l’autostima e favorire una maggiore autonomia nella conduzione 

dell’attività: Gli incontri sono avvenuti con cadenza bisettimanale per un totale di 10 

appuntamenti. 

Inoltre, nel corso dell’anno, sono state inoltre condotte particolari visite guidate al 

museo e al suo patrimonio per pazienti di alcune case di riposo. 

 

 
 

 
7. La programmazione culturale sulla moda e l’arte tessile contemporanea 
 

7.1 Tra Arte e Moda. Nostalgia del futuro nei tessuti d’artista del dopoguerra 
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La mostra (21 maggio 2016 – 19 febbraio 2017) è stata inserita nel progetto espositivo 

"Tra Arte e Moda" ideato e promosso dal Museo Salvatore Ferragamo di Firenze in 

collaborazione con la Fondazione Salvatore Ferragamo. 

Un progetto espositivo di ampio respiro che ha voluto indagare il complesso rapporto di 

relazioni e contaminazioni tra questi due mondi e che ha visto il coinvolgimento di altre 

istituzioni culturali oltre al Museo del Tessuto: la Biblioteca Nazionale Centrale, il Museo 

Marino Marini, le Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti in un 

circuito virtuoso che per la prima volta ha riunito Firenze e Prato. 

 

La mostra ha raccontato della favorevole congiuntura che si crea in Italia negli anni 

Cinquanta tra arte, moda e design tessile grazie al contributo artistico di alcuni famosi 

autori italiani che parteciparono ai concorsi per disegni tessili a stampa nell'ambito della 

IX, X, XI edizione de La Triennale di Milano (1951,1954, 1957). 

Sono stati esposti per la prima volta al pubblico alcune importanti e inedite collezioni di 

progetti per tessuti stampati, manufatti tessili e opere d’arte create dai più noti artisti 

italiani del periodo come Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Gio Ponti, Franco 

Gentilini, Bruno Munari, Gio Pomodoro, solo per citarne alcuni. 

Uno dei nuclei più significativi è stato quello rappresentato dai materiali relativi alla 

Manifattura Jsa, fondata nel 1949 da Luigi Grampa nel distretto cotoniero di Busto 

Arsizio, azienda che si afferma nel circuito dell’arte e del design internazionale grazie 

alla collaborazione con l’architetto Gio Ponti e ai concorsi per disegni promossi alla 

Triennale di Milano. 

Un altro nucleo molto significativo esposto in mostra era rappresentato dai progetti per 

tessuti stampati proposti ai concorsi delle IX, X, XI edizioni de La Triennale di Milano 

appartenenti all’Archivio Massimo e Sonia Cirulli. 

Artisti di varia formazione e scuola come Lucio Fontana, Piero Dorazio, Fausto Melotti, 

Roberto Crippa, Gianni Dova, Enrico Prampolini e tanti altri ancora, sono tra i nomi più 

rappresentativi del panorama italiano che si cimentarono con grande ingegno in questa 

inedita esperienza progettuale. 

Altra sezione particolarmente inedita è stata quella dedicata ai foulard di seta stampata 

su disegno di autore che a partire dal 1950 la Galleria del Cavallino di Venezia edita in 

tiratura limitata (da 200 a 400 esemplari). In esposizione i foulard disegnati da 

Edmondo Bacci, Franco Gentilini, Roberto Crippa e Giuseppe Capogrossi, opere 

stampate su seta che dialogano con i dipinti coevi degli stessi autori, dimostrando 

l’estrema disponibilità degli artisti alla sperimentazione di altri linguaggi. 
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La mostra ha dedicato una sezione anche all’arazzo con alcune opere degli artisti 

appartenenti al gruppo MAC (Movimento Arte Concreta) come Atanasio Soldati e 

Alfredo Chighine che trovarono nell’arazzo - per tradizione il linguaggio tessile più 

prossimo alla pittura - una versione più materica alla loro ispirazione creativa. 

La mostra si è chiusa con un piccolo omaggio all’esperienza manifatturiera pratese. La 

ditta Figli di Guido Pugi partecipò alla IX edizione (1951) de La Triennale presentando 

un tappeto eseguito su disegno di Giuseppe Capogrossi, pubblicato anche nella 

prestigiosa rivista Domus. Nel 1956 il tappeto Jungla, realizzato dalla ditta Figli di Guido 

Pugi su disegno di Giuseppe Ajmone, ottenne il prestigioso premio del Compasso 

d’Oro e fu presentato l’anno successivo alla Fiera Mondiale di New York nella Mostra 

del Compasso d’Oro curata da La Rinascente. 

 

 

 

La mostra è stata protagonista anche di un calendario di attività per il pubblico adulto, 

una rassegna denominata “Viaggio negli anni Cinquanta” che ha voluto raccontare 

alcuni aspetti della cultura e della società italiana di quel periodo. 

Conferenze, concerti, visite esperienziali, etc. hanno animato le sale espositive del 

Museo, in un viaggio alla scoperta della creatività che a partire dall’immediato 

dopoguerra ha pervaso e contaminato tutte le arti, nonché rivoluzionato i modi di vivere, 

di abitare, di vestirsi. 
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• Conferenza sull’arte italiana illustrata da Mauro Pratesi, professore ordinario di 

Fenomenologia delle Arti Contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Firenze 

• Conferenza di Marino Livolsi, professore ordinario di Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sui 

cambiamenti che avvengono nella pubblicità e nella comunicazione 

• Conferenza di Tommaso Fantoni Borsani dell’Archivio Osvaldo Borsani, sul 

design che negli Cinquanta ha rivoluzionato il modo di abitare  

• Conferenza di Francesca Romana Morelli della Fondazione Archivio Capogrossi 

di Roma sulla figura del celebre artista e sul suo rapporto con le arti tessili 

• Concerto della Radiorchestra sul repertorio radiofonico italiano dal 1924 al 1954 

• Concerto di Gianni Coscia, fisarmonicista jazz di grande fama, in dialogo con il 

musicologo Stefano Zenni per ripercorrere le musiche italiane del dopoguerra 

attraverso la trama del libro La misteriosa fiamma della regina Loana, scritto 

dall'amico Umberto Eco 

•  Ciclo di visite esperienziali alla scoperta di alcune selezionate opere esposte in 

mostra attraverso la ricerca di un inedito punto di vista per confrontarsi ed 

avvicinarsi all’arte astratta anche grazie a curiose attività pratico manuali. 
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7.2 Il Giardino delle Delizie di Marjolein Dallinga 

Si è trattato della prima mostra personale in Italia della felt-maker Marjolein Dallinga (16 

ottobre 2016 – 29 gennaio 2017). 

Quattordici grandi opere in feltro, ispirate all’omonimo dipinto di Hieronymus Bosch, 

sono state allestite all’interno delle sale espositive del Museo in un percorso magico e 

surreale che le ha armonizzate coi tessuti e i macchinari antichi.  

Originaria dell’Olanda, attualmente residente in Canada, Marjolein Dallinga ha avviato 

le sue prime esperienze artistiche dedicandosi al disegno e alla pittura. 

Successivamente si è interessata all’infeltrimento della lana, tecnica che, per possibilità 

creative e plastiche, si armonizza appieno con la sua sensibilità per il colore e per le 

forme. Ha organizzato mostre in Australia, Canada, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti 

d'America; è stata premiata più volte al World of Wearable Art, una prestigiosa 

competizione internazionale in Nuova Zelanda; ha inoltre collaborato con il Cirque du 

Soleil realizzando una collezione di abiti-scultura in feltro. 

Le opere che sono state presentate al Museo sono espressione del suo subconscio e 

rispecchiano la fascinazione per il mondo naturale. Il suo immaginario prende vita 

attraverso 

fantasiose 

istallazioni 

che 

assumono 

forme di 

creature 

surreali 

morbide e 

allungate, 

sospese 

oppure alla 

ricerca della 

terra, 

cariche di 

colori cangianti dalle infinite sfumature che richiamano i fenomeni naturali. 

Nei giorni precedenti l’inaugurazione l’artista ha realizzato un’opera site specific 

appositamente per il Museo, in un working progress creativo nato dall’ispirazione; 

l’opera è stata poi donata al Museo per entrare a far parte delle proprie collezioni. 
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La mostra è stata realizzata in collaborazione con DyeingHouseGallery, azienda 

pratese che negli anni si è affermata a livello internazionale nella produzione e vendita 

di materie prime ad artisti, artigiani e creatori di oggetti in feltro. 

Con questa iniziativa la Fondazione ha avviato un inedito percorso di valorizzazione 

della contemporaneità legato all’utilizzo artistico e sperimentale della materia prima 

tessile, coinvolgendo artisti e felt-maker di fama internazionale. 

 

 

Maggio  2017 

 

 

Il Direttore  

Filippo Guarini 
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto Descrizione Saldo finalePart.

11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 19.623,79 

11.03 BENI IMMATERIALI 273,29 

11.03.01 Software di proprieta' capitalizzato 273,29 

11.05 SPESE PLURIENNALI 19.350,50 

11.05.06 Spese manut.su beni di terzi da ammort. 9.122,66 

11.05.51 Altre spese pluriennali 10.227,84 

13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 148.151,65 

13.03 IMPIANTI E MACCHINARI 11.770,88 

13.03.51 Altri impianti e macchinari 11.770,88 

13.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 1.281,90 

13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 1.281,90 

13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 135.098,87 

13.07.01 Mobili e arredi 13.134,20 

13.07.05 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 83.389,17 

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 729,56 

13.07.21 Telefonia mobile 19,90 

13.07.51 Altri beni materiali 37.826,04 

21 RIMANENZE 27.361,41 

21.01 RIMANENZE DI MAGAZZINO 27.361,41 

21.01.01 Rimanenze di prodotti finiti 27.361,41 

1 Pubblicazioni C/Rimanenze 27.361,41 

23 CREDITI COMMERCIALI 5.590,42 

23.03 CLIENTI 5.590,42 

23.03.01 Clienti terzi Italia 5.590,42 

27 CREDITI VARI 6.199,25 

27.01 ANTICIPI A FORNITORI 2.466,92 

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 2.466,92 

27.05 CREDITI VARI V/TERZI 3.711,36 

27.05.01 Depositi cauzionali per utenze 21,64 

27.05.51 Crediti vari v/terzi 3.689,72 

4 Banche competenze attive da liquidare 49,72 

3 Credito v/soci per quote 3.640,00 

27.09 CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 20,97 

27.09.07 INAIL c/rimborsi 20,97 

31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 45.089,08 

31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 45.074,21 

31.01.01 Banca c/c 41.999,03 

2 Banca Popolare di Vicenza 41.999,03 

31.01.21 Posta c/c 3.075,18 

1 Banco Posta- Poste Italiane Spa 3.075,18 

31.03 CASSA 14,87 

31.03.03 Cassa contanti 14,87 

43 RISULTATI DELL'ESERCIZIO 66.924,60 

43.01 RISULTATI PORTATI A NUOVO 66.924,60 

43.01.03 Perdita portata a nuovo 66.924,60 

59 CONTI ERARIALI 565,02 

59.05 ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 565,02 

59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 37,02 

59.05.31 Erario c/crediti d'imposta vari 528,00 

1 Credito Irap a Compensazione 528,00 

 Totale Attivita' 319.505,22 

PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finalePart.

41 CAPITALE E RISERVE 131.049,24 

41.01 CAPITALE E RISERVE 131.049,24 

41.01.62 Fondo Dotazione 131.049,24 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finalePart.

57 DEBITI COMMERCIALI 9.006,81 

57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 35,02-

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 35,02-

57.03 FORNITORI 9.041,83 

57.03.01 Fornitori terzi Italia 9.041,83 

59 CONTI ERARIALI 1.649,83 

59.01 ERARIO C/IVA 1.109,83 

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 1.109,83 

59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 540,00 

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 540,00 

63 ALTRI DEBITI 429,77 

63.05 DEBITI VARI 429,77 

63.05.51 Debiti diversi verso terzi 429,77 

1 Debiti Vari 429,77 

65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 165.148,57 

65.01 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 19.567,01 

65.01.21 F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. 216,51 

65.01.33 F.do amm.to spese di manut.beni di terzi 9.122,66 

65.01.53 F.do amm. altre spese pluriennali 10.227,84 

65.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 10.668,58 

65.05.07 F.do ammortamento impianti telefonici 5,67 

65.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 10.662,91 

65.07 FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC. 1.281,90 

65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 1.281,90 

65.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI 133.631,08 

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 13.134,20 

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 82.926,58 

65.09.10 Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria 37.570,30 

67 FONDI SVALUTAZIONE 80,07 

67.11 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 80,07 

67.11.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 80,07 

69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 680,00 

69.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 680,00 

69.01.06 Quote associative incassate anticip. 680,00 

 Totale Passivita' 308.044,29 

 Utile del periodo 11.460,93 

 Totale a pareggio 319.505,22 

*SEGUE*
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CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

75 ACQUISTI DI BENI 2,82-

75.05 VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 2,82-

75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 2,82-

76 ACQUISTI DI SERVIZI 6.447,16 

76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 1.000,00 

76.01.01 Lavorazioni di terzi 1.000,00 

1 Catalogazione e digitalizzazione da terz 1.000,00 

76.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 2.001,92 

76.05.01 Trasporti su acquisti 2.001,92 

76.09 COSTI PER UTENZE 3.189,04 

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 49,64 

76.09.13 Energia elettrica 2.136,87 

76.09.15 Riscaldamento 1.002,53 

76.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 256,20 

76.11.03 Manutenzione attrezzature 256,20 

78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 2.410,72 

78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 2.410,72 

78.01.05 Consulenze  Legali 2.410,72 

79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 9.292,74 

79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 4.769,92 

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 125,66 

79.01.15 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 631,00 

79.01.21 Spese di viaggio 4.013,26 

1 Spese Organizzazione Seminari e Convegni 4.013,26 

79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 4.522,82 

79.05.01 Spese postali 40,77 

79.05.07 Servizi contabili di terzi 3.040,24 

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 288,00 

79.05.33 Servizi smaltimento rifiuti 641,52 

79.05.43 Valori bollati 105,55 

79.05.51 Spese generali varie 406,74 

80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 7.505,96 

80.01 GESTIONE IMMOBILI 7.457,16 

80.01.13 Canoni locazione immobili deducibili 7.457,16 

80.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 48,80 

80.07.01 Canoni 48,80 

1 Canoni Internet 48,80 

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 4.963,19 

83.05 ONERI TRIBUTARI 617,00 

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 617,00 

2 Imposta di Soggiorno 51,00 

1 Tia 566,00 

83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 4.346,19 

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 1.188,04 

83.07.13 Cancelleria varia 145,00 

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.013,15 

83.07.51 Costi e spese diverse 2.000,00 

86 ONERI FINANZIARI 237,84 

86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 237,84 

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 237,84 

90 AMMORTAMENTI 2.497,87 

90.01 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37,86 

90.01.21 Amm.to software capitalizzato 37,86 

90.03 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 2.460,01 

90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 1.351,37 

90.03.29 Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio 924,30 

90.03.44 Amm.ti ordinari telefonia mobile 3,78 

90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 180,56 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

 Totale Costi 33.352,66 

 Utile del periodo 11.460,93 

 Totale a pareggio 44.813,59 

RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

71 VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE 971,72-

71.01 RIMANENZE FINALI 971,72-

71.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti 971,72-

73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 45.593,20 

73.01 PROVENTI DIVERSI 45.593,20 

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 1.513,68 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 25.352,63 

9 Contributi e liberalità da terzi 14.244,48 

4 Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C. 1.998,00 

3 Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA 9.110,15 

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 18.726,89 

2 Proventi da digitalizzazione 10.491,79 

4 Quote associative da Soci 7.260,00 

1 Vendita Pubblicazioni 901,82 

5 Vendita pubblicazioni a soci 73,28 

85 PROVENTI FINANZIARI 192,11 

85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 192,11 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 192,11 

 Totale Ricavi 44.813,59 
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ORGANI 

 

• Presidente  

Aurora Castellani 

 

• Consiglio di amministrazione 

Aurora  Castellani   - Presidente 

Luca Squillante   - Comune Prato 

Riccardo Cammelli   - Provincia di Prato 

Mauro Bolognesi   - Comune Cantagallo 

Sofia Toninelli    - Comune Carmignano 

Valentina Vespi   - Comune Montemurlo 

Enrico Cecchi      - Comune Poggio a Caiano 

Federica Pacini    - Comune Vaiano 

Chiara Calzolari   - Comune Vernio 

Alessandro Pagliai   - A.N.E.D. Prato 

Ennio Luigi Saccenti 

sostituito da Angela Riviello - A.N.P.I. Prato 

Mario Fineschi    - Comunità Ebraica Firenze 

Luana Brunetti     - Associazione Gemellaggio 

decaduta nel novembre 2016  Prato- Ebensee  

 

• Revisore Contabile 

Dott.ssa Serena Berti  – Dottore Commercialista 
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Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e 

Resistenza – Luoghi della memoria Toscana  

Il Museo della Deportazione con il suo Centro di Documentazione della Deportazione e della Resistenza nasce nel 2002 

a Figline di Prato, luogo simbolo per la vita civile della Città; qui, infatti, fu compiuto l'eccidio nazista di 29 partigiani 

nel giorno stesso della Liberazione di Prato (6 settembre 1944). 

La struttura rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso che caratterizza il sentimento più intimo e partecipato 

della nostra comunità: la cultura della memoria dei crimini del nazi-fascismo, vocazione profonda e condivisa che esalta 

i valori dell'antifascismo, della pace e della solidarietà.  

Il Museo raccoglie oggetti provenienti dalle gallerie e dal campo di concentramento di Ebensee in Austria: qui molti 

nostri concittadini, operai tessili deportati nei lager per aver preso parte allo sciopero generale del marzo '44, persero la 

vita dopo esser stati umiliati come uomini e sfruttati come schiavi a favore dell'industria bellica del III° Reich. 

Si deve all'opera instancabile di alcuni superstiti dell'ANED in tanti anni di testimonianza rivolta a intere generazioni di 

pratesi, se oggi possiamo mostrarvi questi oggetti-simbolo del loro sacrificio. Il nostro confronto col passato non ci ha 

però distolti dalla necessità di rivolgere lo sguardo verso il futuro: dal 1987 la Città di Prato è unita con il Comune di 

Ebensee da un patto di gemellaggio, anche questo a testimonianza della vocazione alla pace e all'amicizia tra i popoli, 

per la creazione di una vera futura Europa dei cittadini.  

Il Museo e il Centro di Documentazione rappresentano un concreto impegno per la salvaguardia della memoria storica e 

fornisce soprattutto alle giovani generazioni gli strumenti per lo studio e la riflessione utili allo sviluppo di una 

coscienza civile, saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia. E' inoltre il luogo più adatto per 

affrontare tematiche legate alle guerre, le persecuzioni e le ingiustizie sociali del nostro tempo, purtroppo ancora molto 

presenti in ogni parte del mondo.  

Il 26 gennaio 2007 il Museo si è dato lo status giuridico di una Fondazione costituita dal Comune di Prato e da tutti i 

Comuni della provincia nonché da ANED, ANPI, dalla Comunità Ebraica di Firenze e dall’Associazione per il 

Gemellaggio Prato-Ebensee. Nel dicembre 2010 è entrata a farne parte come fondatore assimilato anche la Provincia di 

Prato. Nel dicembre 2012 il Museo è stato tra i sei Musei provinciali ad ottenere l’ambito riconoscimento di Museo di 

“rilevanza regionale”. Infatti, la Regione Toscana chiede da anni alla Fondazione di collaborare ai suoi più importanti 

eventi promossi nell’ambito della memoria storica. L’impegno profuso in questi anni è andato nella giusta direzione 

aprendo la strada a sempre nuove e importanti attività e prospettive.  

Il giorno 8 ottobre 2014 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione ed è stata nominata Presidente la 

sottoscritta. Il 2016 è stato un anno proficuo per la Fondazione durante il quale si è potuta rafforzare la sua posizione sia 

a livello locale che a livello regionale. 

                                La Presidente 

           Dott.ssa Aurora Castellani 



 5 

        

 

BILANCIO DI MISSIONE 

Esercizio 2016 

 

La Storia 

Il Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato è stato 

realizzato grazie all’ANED e al Comune di Prato per dare un luogo alla memoria della deportazione e 

della resistenza,  nella ferma convinzione di aver creato una struttura utile per la crescita culturale e 

civile dei propri cittadini, giovani e meno giovani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Museo è nato per ricordare la vicenda dei lavoratori pratesi e toscani deportati nel campo di 

concentramento (KL) di Mauthausen con la sua rete di sottocampi, a seguito dello sciopero generale 

del marzo 1944 e, con essa, quella di milioni di donne e di uomini, vittime di rastrellamenti in ogni 

parte d’Europa, deportati per motivi politici e razziali, secondo il disegno di asservimento e 

annientamento di interi popoli messo in atto dal Terzo Reich, durante il secondo conflitto mondiale.  

 

 

Il Museo con il Centro di documentazione, dall’inaugurazione nell’aprile del 2002 alla presenza 

dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nei suoi progetti culturali e di 

divulgazione storica, si occupa prevalentemente delle tematiche attinenti ai crimini del nazifascismo 

come memoria del territorio della Toscana (occupazione tedesca e Repubblica Sociale Italiana, la 

seconda guerra mondiale come guerra di annientamento, la linea gotica e le stragi di popolazione 
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civile, le deportazioni nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, la persecuzione razziale e la 

Shoah) ma spazia anche oltre, nell’universo così complesso che fu il Novecento europeo. 

 

 

 

 

 

Nel gennaio 2007 si è costituita la Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione 

e Resistenza – Luoghi della memoria Toscana”. I soci fondatori sono i Comuni di Prato, Montemurlo, 

Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano e Carmignano, l’ANED, l’ANPI e la Comunità Ebraica 

di Firenze. Socio sostenitore è l’Associazione per il Gemellaggio Prato – Ebensee. Presidente della 

Fondazione è la Dott.ssa Aurora Castellani. Nel febbraio 2008 il Museo ha ricevuto dalla Regione 

Toscana il riconoscimento dello status giuridico di Fondazione e gli ha affidato l’organizzazione del 

progetto “Treno della Memoria” per le edizioni 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017.  

La Fondazione è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private tenuto presso la Regione 

Toscana in data 21.02.2008 al n. 610 ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000. 
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Il Contesto di riferimento 

La struttura espositiva  

Il Museo è diviso in due parti di ca. 200 mq complessivi: in una prima sala è esposta l’opera 

dell’artista pratese Fernando Montagner dal titolo Deportazione, donata alla Fondazione dall’ANED e 

dall’Associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee e applicata su una targa scura di grandi 

dimensioni con l’elenco nominativo di 152 deportati nati, arrestati o all’epoca residenti nell’attuale 

Provincia di Prato e finiti nei campi di concentramento e di sterminio gestiti dalle SS (vedi foto pag.1). 

Nella sala sono anche esposti pannelli di carattere storico-documentaristico con schede e cartine 

topografiche sul sistema concentrazionario nazista (con testi di Enzo Collotti), sull’organizzazione 

interna del lager (copia del tabellone originale nazista proveniente dal KL di Dachau con i contrassegni 

attribuiti alle diverse “categorie” dei deportati), alcuni pannelli con testi, foto e cartine dedicati al lager 

di Ebensee, uno dei più grandi sottocampi di Mauthausen, in cui era finita quasi la metà dei deportati 

“politici” toscani. Il 29 settembre del 2010, nell’ambito di un ampliamento complessivo dei contenuti 

museali, sono stati aggiunti quattro pannelli dedicati rispettivamente alla Deportazione dall’Italia, in 

senso più generale, (a cura di Enzo Collotti), alla Deportazione degli ebrei dalla Toscana (a cura di 

Marta Baiardi), alla Deportazione politica dalla Toscana (a cura di Camilla Brunelli e Gabriella 

Nocentini) e al nuovo percorso museale audiovisivo Con i miei occhi con 23 biografie di sopravvissuti. 

 

 

La seconda sala del museo propone al visitatore un percorso che vuole essere un viaggio simbolico in 

un campo di concentramento nazista. Gli oggetti esposti, in un allestimento scuro di forte impatto 

dell’Arch. Alessandro Pagliai, richiamano il duro lavoro in regime di schiavitù, le umiliazioni, le 

sofferenze e la morte dei deportati nei lager.  Alcuni oggetti sono originali, provenienti dalle gallerie e 

dal campo di concentramento di Ebensee: si tratta di strumenti di lavoro, di indumenti come la giacca e 

gli “zoccoli” dei deportati, di oggetti d’uso come la gamella e il cucchiaio. Altri sono stati ricostruiti 
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dai superstiti di Prato già negli anni ‘70 (il letto a castello, il cavalletto delle punizioni ecc.) in 

occasione di una prima mostra allestita nel 1977 al Palazzo Comunale di Prato. Oltre ad avere un 

indubbio valore di testimonianza, gli oggetti, collocati in grandi espositori che suggeriscono 

“squilibrio” e “precarietà”, possiedono un valore evocativo e simbolico.  Sono illustrati da didascalie 

con citazioni tratte da testimonianze scritte e orali di superstiti prevalentemente toscani, ma anche dai 

libri di Primo Levi e sono corredati da fotografie. Il 29 settembre 2010, grazie ad un contributo 

dell’Unione Europea, è stato inaugurato al Museo un nuovo percorso museale audiovisivo, dislocato in 

dieci monitor con sistema audio a infrarossi, con le testimonianze di superstiti dei campi di 

concentramento e sterminio nazisti, suddiviso in tappe tematiche, dal titolo: CON I MIEI OCCHI. 

Volti e voci di superstiti dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, a cura di Camilla Brunelli 

e Gabriele Cecconi. Nel 2013 la Fondazione ha partecipato ad un bando pubblicato dalla Presidenza 

del Consiglio in occasione del 70° Anniversario della Resistenza e Liberazione che prevede, per 

strutture già esistenti che operano nell’ambito della memoria storica, la possibilità di ottenere 

finanziamenti per l’implementazione di apparati didascalici multimediali. La richiesta della 

Fondazione ha riguardato la sostituzione, avviata nel 2014 e completata nel 2015, dell’impianto 

audiovisivo museale con strumenti di più recente tecnologia.  

 

Il Centro di documentazione e la biblioteca  

Al primo piano (in una superficie di 180 mq complessivi) si trovano gli uffici della Fondazione (due 

spazi separati con 2 + 4 postazioni di lavoro) ed il Centro di documentazione della Deportazione e 

Resistenza con sala video e conferenze (ca. 80 posti a sedere e un nuovo sistema audio/video di alto 

valore tecnologico), con videoteca e una biblioteca specializzata di oltre tremila volumi disponibili 

anche come prestito interbibliotecario all’interno del sistema bibliotecario regionale, un archivio di 

materiali informativi sui vari luoghi della memoria in Italia e in Europa ed una raccolta di fonti 

documentarie e fotografiche, provenienti soprattutto dall’archivio federale di Berlino, dai musei-
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memoriali di Mauthausen e di Ebensee e dall’Archivio Comunale di Prato.  

Il 27 Aprile 2016 la Fondazione ha sottoscritto la Convenzione per l’adesione formale al SISTEMA 

BIBLIOTECARIO PROVINCIALE PRATESE. 

La struttura dispone, inoltre, di uno spazio con grande tavolo circolare riservato alla consultazione del 

materiale contenuto nel Centro e di tre postazioni individuali al computer, in cui è possibile accedere ai 

siti internet più importanti sugli argomenti trattati, a database digitalizzati con elenchi nominativi di 

deportati italiani, e visionare video-interviste di testimoni della Resistenza e della Deportazione. Il 

Centro di documentazione è frequentato soprattutto da studenti delle scuole superiori e universitari per 

la preparazione di esami, tesine e tesi di Laurea. Non è raro il caso di parenti di persone deportate 

durante la Seconda guerra mondiale che ancora chiedono notizie sul destino dei propri congiunti. Nel 

maggio del 2011 è stata inaugurata sulla parete principale del Centro di documentazione 

un’istallazione con i nomi della deportazione toscana, resa possibile anche grazie ad un contributo 

della Regione Toscana. 

 

 

La didattica  

Il Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza si conferma sempre di più punto 

di riferimento, a livello regionale e non solo, per visitatori e scolaresche, in prevalenza di Scuole medie 

di primo grado ed Istituti di istruzione superiore, provenienti da ogni parte della Toscana ma anche da 

altre località italiane e straniere. Agli insegnanti accompagnatori viene abitualmente consegnata 

gratuitamente la guida-catalogo per un possibile utilizzo in classe dopo la visita al museo. Il periodo 

prescelto dalle scuole per le visite al museo va da dicembre a maggio. Si svolgono  attività didattiche 

integrate anche insieme ad altri enti e musei del territorio.  
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Si afferma dunque, cosa recepita da molti insegnanti, la missione educativa di questa Fondazione che 

attraverso visite guidate al museo, presentazioni power point, proiezione di film/documentari e 

laboratori didattici sulle fonti storiche, persegue anche il fine di sensibilizzare i giovani sui temi della 

pace e dei diritti universali dell'uomo. Dall’anno scolastico 2011/2012 fino ad oggi, nei mesi autunnali 

il Museo propone un’attività didattica dal titolo “Il Museo va nelle scuole”. Questo progetto prevede 

una lezione propedeutica in classe che precede la visita degli studenti al Museo. Nel 2006 è stato 

formalizzato un protocollo d’intesa tra il Museo, che fornisce la sua consulenza, l’Ufficio scolastico 

provinciale e tutti gli Istituti superiori di Prato e Provincia per la realizzazione di una rete di 

coordinamento per l’insegnamento della storia contemporanea, con progetti quali viaggi d’istruzione 

sulla storia del Novecento in Italia e all’estero (A.S. 2005/2006 Rovereto e Berlino; 2006/2007 Parigi 

e Trieste/Lubiana; 2007/2008 Guernica/Bilbao; 2008/2009 Berlino; 2009/2010 Manchester; 2011/2012 

Amsterdam; 2012/2013 Praga; 2013/2014 Normandia e Parigi, 2014/2015 Salisburgo, Vienna e 

Budapest, 2015/2016 Lisbona, 2016/2017 Dublino) e corsi di aggiornamento ecc.  

 

Sono aumentate le richieste da parte di università estere (in particolare la Monash University 

australiana e la New Haven University statunitense entrambe con sede a Prato, nonché la New York 

University con sede a Firenze) di visitare il Museo con gli studenti. Ricevono i sussidi didattici in 

inglese e viene offerta loro la 

visita guidata in inglese. Utili 

anche le didascalie inglesi del 

percorso audiovisivo. Nel 2016, a 

sorpresa, una forte affluenza dal 

Portogallo con tre classi dalla 

città di Aveiro in visita il 27 

giugno e un gruppo della 

Associazione Memoshoà il 10 

agosto, composto da insegnanti e 

intellettuali portoghesi. 

 

Dal 2009, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana per il PIC (Piano integrato della Cultura), 

ai Musei del territorio pratese, coordinati dalla Provincia di Prato, e quindi anche al nostro Museo, è 

stato riconosciuto ogni anno un contributo per la didattica. Per gli anni scolastici 2014/2015 e 

2015/2016 nonché 2016/2017 con l’aiuto del settore Musei della Regione Toscana (PIC 2014, 2015 e 

2016), sempre più interessata a far nascere nei territori veri e propri sistemi museali, è stata ripetuta, 

vista l’ottima riuscita del 2013/2014, l’azione integrata di promozione tra la Provincia di Prato e sette 
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musei (dal 2015 otto, con l’ingresso del Museo-Laboratorio per l’affresco Leonetto Tintori di 

Vainella) siti in provincia dal titolo “Ti porto al Museo” per favorire l’affluenza delle scolaresche. Si è 

trattato di offrire alle classi il trasporto gratuito in pullman per visitare uno a scelta dei musei aderenti 

all’iniziativa. Il progetto ha prodotto un’ottima collaborazione tra i musei partecipanti e ha riscosso 

viva approvazione nelle scuole di tutta l’area metropolitana (Firenze – Prato - Pistoia). Oltre alla 

promozione più tradizionale, dal 2014 è visitabile un sito internet specifico 

(http://prato.tiportoalmuseo.it). Questa azione di sistema (promozione e comunicazione) è stata di 

competenza della nostra Fondazione che ne ha curato ogni aspetto. Nel 2016, nell’ambito del PIC si 

sono realizzati nuovi sussidi informativi per ogni museo (QRcode), nonché un depliant e una guida 

con pagine relative ad ogni museo per la promozione della rete.  

Un ulteriore e utilissimo strumento didattico e, più in generale, di presentazione del Museo e del 

Centro è la GUIDA-CATALOGO in quattro versioni (italiano – inglese – tedesco - cinese) con articoli di 

approfondimento storico, molte fotografie di notevole qualità artistica e 20 biografie di deportati 

toscani. Inserire nel nostro materiale didascalico anche pubblicazioni in lingua cinese ha lo scopo, 

infatti, di favorire una migliore comprensione dei nostri contenuti da parte dei numerosi studenti 

cinesi, soprattutto di recente immigrazione, che partecipano alle visite scolastiche. Questo dimostra, in 

generale, la disponibilità all’inclusione culturale dei nuovi cittadini ai quali far conoscere la nostra 

storia con particolare attenzione ai valori democratici, incentrati sui diritti umani e civili, scaturiti dalla 

tragedia del nazifascismo e della seconda guerra mondiale.  

 

I viaggi 

Auschwitz-Birkenau (Polonia) 

Nel 2016, fin dal mese di luglio, la Fondazione ha progettato e organizzato per la quinta volta (dopo le 

edizioni 2009, 2011, 2013 e 2015) il progetto più importante tra quelli finanziati dalla Regione 

Toscana, l’edizione 2017 del 

“TRENO DELLA 

MEMORIA” con 

destinazione Auschwitz 

(Oswiecim), espletando 

anche questa volta la gara 

d’appalto per 

l’individuazione del partner 

commerciale, l’agenzia di 

viaggi scelta per 

l’organizzazione degli aspetti 

http://prato.tiportoalmuseo.it/
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logistici del viaggio. Dal 21 al 25 agosto la Fondazione ha partecipato alla realizzazione della Summer 

School a Pontignano (Siena), seminario intensivo di aggiornamento sui temi di Shoah e Deportazione 

per gli insegnanti-accompagnatori selezionati per il Treno della Memoria 2017. Vi è stato 

un’attenzione maggiore rispetto agli anni passati nel lavoro di preparazione degli studenti e degli  

insegnanti-accompagnatori; infatti, dall’ottobre 2016 15 istituti scolastici di tutte le province con oltre 

570 studenti hanno fruito al Museo di nostri percorsi didattici specifici di preparazione al viaggio e nel 

novembre 2016 sono stati organizzati tre incontri con insegnanti a Livorno, Siena e Firenze.    

 

Mauthausen/Gusen/Ebensee (Austria):  

Anche nel 2016, l’ormai tradizionale “Viaggio della memoria” promosso dall’ANED di Prato in 

occasione della liberazione dei campi nazisti di Mauthausen-Gusen-Ebensee è stato organizzato dalla  

 

nostra Fondazione, che ne cura anche l’aspetto didattico-scientifico, dal 12 al 16 maggio.  

In collaborazione con l’ANED ed il Comune di Prato nel marzo/aprile 2016 la Fondazione ha indetto 

un bando di concorso nelle scuole superiori di Prato e Montemurlo e ha svolto una serie di incontri di 

preparazione nelle varie scuole per permettere a 9 studenti vincitori del concorso di partecipare al 

viaggio. 

 

Le reti 

La Fondazione è da anni inserita in un sistema di reti tra istituzioni affini a livello provinciale, 

regionale, nazionale ed europeo. Nel 2016, qualcuna di queste reti è stata ulteriormente rafforzata con 

attività di collaborazione e scambio di esperienze. Abbiamo già fatto riferimento alla rete di 

coordinamento tra musei attivi nel territorio provinciale, con azioni di sistema rivolte soprattutto ad 

attività didattiche integrate.  
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La Regione Toscana punta anche molto sulla nostra Fondazione per avviare una rete di coordinamento 

regionale sempre più efficace, allo scopo di creare un vero e proprio Sistema Museale della Memoria 

Toscana che comprenda, oltre alla nostra realtà, anche il Museo e Parco della Pace di Sant’Anna di 

Stazzema (LU), il Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (MS) e le Stanze della Memoria 

di Siena.  

Attraverso il rapporto con i gruppi dell’ANED e dell’ANPI presenti in molte città italiane, il nostro 

Museo è sempre più conosciuto a livello nazionale. Nel 2014 ha avuto inizio il percorso di 

formalizzazione della rete nazionale dei luoghi di memoria, della quale anche la nostra Fondazione fa 

parte, con il nome “Paesaggi della memoria” ed è stato creato un apposito sito web 

www.paesaggidellamemoria.it. Nel 2015 e nel 2016 si sono avuti incontri di rete per concordare linee 

di azione comuni e per addivenire alla costituzione di una vera e proprio “associazione” tra soggetti 

affini tra cui i luoghi tra i più importanti a livello nazionale come il Museo e Casa Cervi di Gattatico 

RE, la Fondazione Fossoli, il Museo diffuso di Torino, il Museo della Risiera di San Sabba di Trieste, 

il Museo della Resistenza di Fosdinovo, le Stanze della Memoria di Siena, il Museo della Liberazione 

di Dongo e al.) per una più incisiva presenza dei luoghi di memoria sul territorio nazionale. 

Intensi sono i rapporti di collaborazione e di scambio con istituzioni analoghe, come gli Istituti storici 

in Toscana (in particolare l’ISRT) e in Italia  e  Musei-memoriali anche in Europa, soprattutto in 

Germania e in Austria ma anche in Polonia. Le relazioni sono state e sono utili per l’organizzazione 

dei viaggi studio, per progetti di ricerca condivisi e per accedere a finanziamenti europei per i quali è 

necessario avvalersi della collaborazione di partner di altri paesi. Con la Germania esiste da anni una 

fruttuosa collaborazione, in particolare con le maggiori istituzioni che operano a Berlino nel campo 

della memoria storica del nazismo, come la Topografia del Terrore, il Memoriale per gli Ebrei 

assassinati d’Europa, la Fondazione Villa della conferenza di Wannsee, e con l’Associazione “Gegen 

Vergessen – Für Demokratie e.V.” (Contro l’oblio - per la democrazia) che ha sedi in tutto il territorio 

della Repubblica Federale di cui la Fondazione (tra le pochissime realtà estere) è diventata membro.  

 

L’affluenza  

In totale, dal 2002 al 2016, il Museo con il 

Centro di documentazione è stato frequentato 

per visite individuali, visite guidate di gruppi e 

scolaresche, partecipazione ad incontri e attività 

culturali da oltre 72.000 persone, in 

maggioranza studenti ed insegnanti: non è poco 

se consideriamo anche il luogo decentrato 

rispetto alla città di Prato. 

http://www.paesaggidellamemoria.it/
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Per le celebrazioni intorno al Giorno della 

Memoria 2016, il giorno 27 gennaio la 

Fondazione ha organizzato per la terza 

volta il grande Meeting degli studenti 

toscani (ca. 8000) che hanno incontrato 

alcuni testimoni sopravvissuti, evento 

promosso dalla Regione Toscana al 

Mandela Forum di Firenze dal titolo “Voi 

che vivete sicuri” (moderatore Gad 

Lerner). Il giorno 28 gennaio, alla sala 

video-conferenze del Museo, l’attrice 

Cristina Arnone ha letto “Il ballo” di 

Irène Nemirovsky. Inoltre, la nostra 

Fondazione ha collaborato con i Comuni 

di Carmignano, Montemurlo e Vaiano 

alla realizzazione di incontri con la 

cittadinanza e con le scuole 

rispettivamente dei testimoni Marcello 

Martini, Kitty Braun Falaschi e Vera 

Vigevani Jarach.   

Il 2 febbraio è stato organizzato nella sede della Fondazione un incontro dal titolo “Condividere la 

nostra memoria” durante il quale è stata presentata la guida-catalogo del museo in lingua cinese, grazie 

anche alla collaborazione del 

ISEPS Dagomari di Prato. 

Inoltre, per l’occasione, un 

esperto ha parlato de 

“L’internamento dei cinesi 

nell’Italia fascista”.  

Il giorno 8 marzo per la festa 

della Donna, in collaborazione 

con l’UNICOOP Sezione Soci 

di Prato si è presentato nella 

loro sede un filmato con video-interviste su “Donne e Resistenza” di Laura Antonelli. E’ intervenuta 

Vera Michelin Salomon. Il 10 marzo, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza in 

Toscana a Palazzo Bastogi a Firenze, sede del Consiglio Regionale della Toscana, si è organizzato una 
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giornata di approfondimento sulla deportazione politica toscana “Conoscere la Storia conservare la 

Memoria”. 

Per la Festa della Liberazione del 25 Aprile molti cittadini hanno approfittato dell’occasione di 

partecipare a visite guidate gratuite del Museo offerte dalla Fondazione. 

Il 27 maggio 2016, in collaborazione con la Regione Toscana, la direttrice ha presentato alla Biblioteca 

delle Oblate di Firenze la web-docu tedesca “Nelle sabbie del Brandeburgo” e il libro “In silenzio” di 

Mario Cristiani, entrambi sulla vicenda di Antonio Ceseri. 

Per la rassegna “Aspettando il 6 settembre” la Fondazione ha presentato anche in occasione del 72° 

anniversario della Liberazione di Prato, visto il grande 

successo ottenuto l’anno precedente, l’evento teatrale, 

“Scalpiccii sotto i platani. L’eccidio di Sant’Anna di 

Stazzema” di e con Elisabetta Salvatori. 

Il 27 ottobre la Presidente Aurora Castellani ed Enrico 

Iozzelli hanno partecipato alla Casa Pia dé Ceppi ad un 

evento in ricordo di Gino Signori. 

 L’8 novembre la direttrice è stata 

invitata dall’Associazione romana 

ArteInMemoria al Senato della 

Repubblica (Palazzo Giustiniani) a 

tenere il discorso ufficiale sulla 

deportazione politica nell’ambito 

dell’evento nazionale dedicato al 

progetto delle Pietre d’inciampo. 

Nell’occasione la direttrice ha potuto 

parlare del Museo al Presidente del 

Senato Pietro Grasso che ha promesso una visita.  

Il 28 novembre la Fondazione è stata invitata 

all’inaugurazione della nuova mostra permanente allestita 

nell’ex campo di prigionia di Berlino-Schöneweide dedicata 

agli Internati militari italiani. 

 Il 13 dicembre, alla Scuola media dell’ICS L. Bartolini di 

Vaiano, la Fondazione ha partecipato alla presentazione del 

progetto Giardino “Stagioni della memoria” e del libro “Fior 

di memoria – L’Isola, famiglie ebree in val di Bisenzio”, uno 

straordinario progetto didattico di avvicinamento degli 
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studenti alla ricerca storica, curato da Annalisa Marchi. Il pomeriggio si è concluso con un intervento 

della Presidente Aurora Castellani.   

Questo il prospetto completo degli eventi e delle attività della Fondazione nell’anno 2016: 

Eventi e attività della Fondazione  

Data Decrizione Evento Luogo 
in 

collaborazione 
con 

partecipanti agli 
eventi  negli spazi 

della Fond. 

partecipanti agli 
eventi in altri 

luoghi 

26-gen-16 
GdM 2016-Incontro con Kittty Braun 

Falaschi – sopravissuta ai lager nazisti di 
Ravensbrück e Bergen Belsen 

Sala Banti - 
Comune di 
Montemurlo 

Comune di 
Montemurlo 

  300 

27-gen-16 
GdM 2016- Apertura straordinaria del 

Museo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con 
visita guidata gratuita orario ore 16,00 . 

Museo e Sala 
conferenze 

  52   

27-gen-16 

ore 10 - GdM 2016- Grande Meeting al 
Nelson Mandela Forum con i testimoni 
Andra e Tatiana Bucci, Marcello Martini, 

Vera Michelin Salomon, Kitty Braun, Vera 
Vigevani Jarach - Conduce Gad Lerner 

Mandela Forum, 
Firenze 

Regione 
Toscana 

  8000 

28-gen-16 

 GdM 2016 - Incontro con Vera Vigevani 
Jarach  – testimone di due storie: l’esilio in 
Argentina per le leggi razziali in Italia e la 
figlia desaparecida durante la dittatura di 

Videla 

Scuola "Lorenzo 
Bartolini" di Vaiano 

Comune di 
Vaiano 

  250 

28-gen-16 
ore 21 - GdM 2016 - Recital Cristina 

Arnone legge "Il ballo" di Irène Nemirovsky 
Al violoncello Simone Centauro 

Sala Video-
Conferenze 

Assessorato 
Cultura 

Comune Prato  
30   

30-gen-16 
ore 10 - GdM 2016 - Incontro con Marcello 

Martini– sopravissuto al lager nazista 
 di Mauthausen  

Sala Consiliare del 
Comune di 

Carmignano 

Comune di 
Carmignano 

  100 

02-feb-16 

ore 17.30 - GdM 2016 - Condividere la 
nostra Memoria - La guida catalogo del 

Museo della Deportazione in lingua 
cinese- L'internamento dei cinesi 

nell'Italia fascista - Coordina Luca Bravi 

Sala Conferenze 

Presidenza del 
Consiglio 

Comunale del 
Comune di 

Prato 

80   

16-feb-16 
Conferenza "Tra Memoria e attualità" a 

Cascina (PI), con Ugo Caffaz, Nicola 
Barbato e Camilla Brunelli 

Teatro di Cascina  
Comune di 

Cascina (PI) 
  150 

23-feb-16 
Conferenza su “Mauthausen – e il 
sistema concentrazionario nazista"   

di Camilla Brunelli 

Aula del Liceo 
Forteguerri  (PT) 

Liceo 
Forteguerri 

(PT) 
  60 

08-mar-16 

Presentazione filmato con video-
interviste su "Donne e Resistenza"  
di Laura Antonelli, interviene Vera 

Michelin Salomon  

Sala Soci - Parco 
Prato Unicoop 

Sezione soci 
Prato- Unicoop 

  50 

10-mar-16 

Conoscere la Storia conservare la 
Memoria - Pomeriggio di approfondimento 

sulla deportazione politica toscana. 
Interventi di Aurora Castellani 

 e Enrico Iozzelli. 

Palazzo Bastogi - 
Via Cavour 18, 

Firenze 

Consiglio 
Regionale  

della Toscana 
ISRT  

  80 
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19-mar-16 
Premiazione Concorso Scuole Elementari  

Polisportiva 29 Martiri  
Sala Conferenze 

Polisportiva 29 
martiri  

  90 

24-apr-16 
 Visita al museo gruppo italiani e stranieri 

con iniziativa "That's Prato" 
Museo e Sala 

conferenze 

Camera di 
Commercio 

Prato 
45   

25-apr-16 
Festa della Liberazione visite guidate 

gratuite al Museo e piccolo rinfresco 
Museo e Sala 
Conferenze 

  74   

06-mag-16 

Presentazione del quarto volume de Il libro 
dei deportati: "L'Europa sotto il tallone di 

ferro" a cura di Brunello Mantelli, 
coordinano Camilla Brunelli 

 e Matteo Mazzoni 

Istituto Storico 
della Resistenza in 

Toscana  
ISRT   50 

dal 12 al 
16 mag-16 

Viaggio della Memoria in Austria 
(Ebensee, Mauthausen, Gusen, 

Hartheim) 

       Viaggio ANED di Prato   54 

27-mag-16 

“Presentazione della web-docu "Nelle 
sabbie del Brandeburgo" e del  libro "In 
silenzio" di Mario Cristiani sulla vicenda 

dell'IMI Antonio Ceseri, 
 coordina Camilla Brunelli  

Sala Conferenze 
Biblioteca delle 
Oblate , Firenze 

Regione 
Toscana  

  70 

30-mag-16 
"Restituzione" studenti che hanno 

partecipato al Viaggio a Mauthausen 
Salone Consiliare 
Comune di Prato 

Comune di 
Prato 

  80 

02-giu-16 Festa della Repubblica - Museo aperto Museo   40   

06-giu-16 
70° Anniversario Voto alle Donne, 

presenza Vera Michelin Salomon 

Salone Consiliare 
Comune di Prato 

  

Comune di 
Prato 

  100 

27-giu-16 
Visita gruppo studenti e insegnanti dal 

Portogallo Citta di Aveiro 
Museo e Sala 
Conferenze 

  90   

03-lug-16 Evento con Instagramers al Museo Museo   15   

21-25-ago-
16 

Summer School in preparazione del  
Treno della memoria 2017 

Certosa di 
Pontignano (SI) 

Regione 
Toscana, 

Forum per i 
problemi della 
pace e della 

guerra 

  70 

05-set-16 

ore 21 - 72° Liberazione di Prato - Per 
"Aspettando il 6 settembre": 

presentazione dello spettacolo “Scalpiccii 
sotto i platani. L’eccidio di Sant’Anna  

di Stazzema” di e con Elisabetta 
Salvatori  - Festa per la Liberazione di 

Prato 

Piazza 29 Martirti 
di Figline 

    100 

06-set-16 
Apertura straordinaria del Museo dalle ore 

15.00 alle ore  24,00 con visite guidate 
gratuite  

Museo e Centro di 
documentazione 

  70   

27-ott-16 Serata in ricordo di Gino Signori Casa Pia dé Ceppi 
Casa Pia dé 

Ceppi 
  40 

08-nov-16 

Evento nazionale sulle Pietre d'Inciampo al 
Senato della Repubblica. Presenza 

Presidente del Senato. Intervento di Camilla 
Brunelli 

Palazzo Giustiniani 
- Senato della 

Repubblica, Roma 

Senato della 
Repubblica, 

Associazione 
Arteinmemoria 

  200 
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15-17-22-
nov-2016 

Incontri con gli insegnanti in 
preparazione del Treno della Memoria 

2017 a Livorno, Siena e Firenze 

Istituti Storici 
Resistenza Livorno 
e Siena, Regione 

Toscana Via Farini 
Firenze 

Regione 
Toscana  

  60 

13-dic-16 

 Presentazione del libro Fior di Memoria - 
L'Isola, famiglie ebree in Val di Bisenzio 

a cura di Annalisa Marchi. 
 Intervento di Aurora Castellani 

CDSE - ICS 
Bartolini di Vaiano 

    60 

    

496 9.964 

Lo staff  

Direttore    Camilla Brunelli 

Segreteria amministrativa   Elena Bresci 

Didattica    Enrico Iozzelli 

Collaborazione   Luca Bravi 

Custodia    Adriana Predescu 

 

 

Reperimento fondi 

 

Fin dall’istituzione della Fondazione nel 2008 e sempre stata una priorità, da parte della direzione, 

trovare fondi per garantirne la crescita, senza gravare ulteriormente sui Fondatori. Si e ottenuto un 

consistente finanziamento da parte dell’Unione Europea in base al programma “Memoria attiva”, si e 

presentato progetti anche molto impegnativi (Viaggi, Mostre, Grandi Eventi) alla Regione Toscana nel 

settore “Politiche della memoria”, si e partecipato nel settore “Musei ed Ecomusei” a bandi di varia 

natura, vincendoli, come quelli del PIC (piano integrato per la Cultura), quelli per i Musei accreditati 

di rilevanza regionale, quelli per i Musei di qualità, si e ottenuto, sempre dalla Regione Toscana, una 

convenzione triennale per incentivare la didattica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

nell’ambito del 70° anniversario della Liberazione, un finanziamento per il rinnovamento tecnologico 

del percorso museale audiovisivo. 

Tutto questo per poter far fronte alle numerose richieste di offerta culturale e didattica che il nostro 

lavoro ha suscitato nei vari fruitori del Museo. Grazie anche al lavoro intenso e molto produttivo degli 

addetti, il Museo è quindi cresciuto in questi anni negli ambiti della didattica, della ricerca, 

dell’organizzazione di eventi, della promozione e accessibilità, incoraggiato in questo dall’attenzione 

sempre maggiore tributata da parte di istituzioni, cittadini e dal mondo della scuola. Il reperimento dei 

fondi è lavoro in sé, dà soddisfazione ma anche incertezza perché quello che oggi è possibile magari 

domani non lo sarà più per motivi legati all’economia o a scelte politiche che vanno in direzioni 

diverse. A questo punto, per garantire la sopravvivenza della Fondazione non interrompendone 

l’ulteriore possibilità di sviluppo, sarebbe davvero necessario poter programmare con maggiore 

certezza le entrate della Fondazione, soprattutto per garantirne la gestione ordinaria.  
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La missione la strategia le finalità 

La missione della Fondazione è quella di raccogliere e trasmettere il patrimonio storico ed ideale 

basato sui valori dell'antifascismo, dei diritti universali dell'uomo, della pace e della 

democrazia, saldamente ancorati nella nostra Costituzione Repubblicana. 

Attraverso la testimonianza e la conservazione della memoria dei crimini del nazifascismo, come le 

persecuzioni, la deportazione e lo sterminio di milioni di esseri umani, che segnarono nel Novecento e 

fino ad oggi  la coscienza civile dei popoli europei, e la conseguente valorizzazione dei movimenti di 

Resistenza, la Fondazione, ben inserita  in un contesto di rete dei luoghi di memoria a livello nazionale 

ed europeo, si propone di dare un forte contributo per scongiurare anche per il futuro il ritorno a forme 

di governo antidemocratiche ispirate ad ideologie razziste e autoritarie. 

 
 

La strategia è quella di portare avanti progetti educativi e culturali di ampia portata dedicati alla 

memoria storica attraverso programmi didattici, soprattutto in rapporto costante con le scuole, 

l'organizzazione di viaggi-studio ai luoghi della memoria, per esempio in collaborazione con l’ANED 

per la partecipazione alle cerimonie per la Liberazione dei campi di Mauthausen – Ebenseee – Gusen e 

con la Regione Toscana al pluriennale progetto “TRENO DELLA MEMORIA” con destinazione 

Auschwitz, che dal 2009  ha visto ogni due anni la partecipazione di ca. 800 persone, tra studenti, 

insegnanti e amministratori di tutta la Toscana. Inoltre la strategia consiste nella promozione di 

attività culturali e di ricerca utilizzando tutti gli strumenti e le professionalità disponibili.  

  

Le finalità sono quelle descritte nello statuto della Fondazione: 

La Fondazione non ha fini di lucro, ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei “luoghi della 

memoria” dell’età contemporanea e la ricerca dei processi storici che videro la nascita e l’affermarsi in 

Europa: del fascismo e del nazismo; delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della 

deportazione e della realtà dei campi di concentramento e di sterminio; delle lotte di resistenza e di 

liberazione.  

La Fondazione in particolare si propone: 

- Di approfondire la conoscenza della storia locale, sia per quanto riguarda l’opposizione al 

fascismo e la lotta di liberazione, che per le vicende della deportazione nella Provincia di Prato; 

- Di raccogliere, conservare, valorizzare e studiare la testimonianza del movimento popolare di 

resistenza al nazifascismo e delle deportazioni; 

- Di promuovere ricerche, studi ed indagini critiche per conoscere e conservare la memoria della 

Resistenza e della Deportazione; 

- Di promuovere iniziative storiche culturali rivolte a studenti della scuola di base, degli istituti 

medi superiori e dell’Università; 
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- Di promuovere iniziative e corsi d’aggiornamento per insegnanti sui temi storici di quegli anni, e 

più complessivamente sulla storia del ‘900; 

- Di farsi promotrice di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni tipo 

d’intolleranza, razzismo, discriminazione e totalitarismo; 

- Di collaborare con tutte quei soggetti pubblici e privati che vorranno impegnarsi a promuovere 

programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi che sono alla base del presente 

statuto; 

- Di costruire presso il Museo e Centro di documentazione sulla Deportazione e Resistenza un 

Laboratorio permanente sulla storia del ‘900;  

- Di documentare, non solo le deportazioni e le persecuzioni più direttamente attinenti i primi 

cinquant’anni del sec. 20, ma anche le nuove forme di deportazione e discriminazione dei diritti 

dell’uomo e dei popoli. 

- di gestire iniziative per conto dei fondatori, dei fondatori assimilati della Regione Toscana e di 

altri enti pubblici e privati sulla memoria e sulle altre finalità del presente articolo; 

- di progettare, a sostegno dell'impegno di Regione, Comuni, Province, Istituti scolastici e 

associazioni, viaggi di studio, programmi di riflessione culturale e divulgazione storica  sui temi di 

cui alla legge 20 luglio 2000, n.221 "istituzione del Giorno della Memoria" in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti.   

                          Dott.ssa Camilla Brunelli 

                                                           Direttore Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza 
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IL PATRIMONIO 
Risorse Patrimoniali ed ordinarie 

 

1. Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è costituito da: 

 i contributi conferiti dai fondatori; 

 ogni altro bene o valore mobiliare ed immobiliare che pervenga alla Fondazione o per acquisto 

o per donazione o per lascito, a fini patrimoniali; 

 eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti destinati a fini patrimoniali; 

2. Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con le seguenti Risorse di Gestione: 

a)    le rendite del proprio patrimonio; 

b) i  proventi della gestione delle attività istituzionali o connesse e/o di servizi forniti a terzi; 

c)   eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali; 

d) contributi dei fondatori, dello stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e 

di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo 

patrimoniale; 

e)  ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle 

attività della Fondazione 

 

Dotazione del Comune di Prato 
(con effetto dall’ottenimento della personalità giuridica) 

 

1. Il Comune di Prato conferisce alla Fondazione i beni mobili della sede di cui al precedente art. 1, 

l’attrezzatura informatica ed il supporto tecnico per le iniziative organizzate per il conseguimento dei 

fini della Fondazione, come specificato nell’atto costitutivo. 

2. Il Comune di Prato coopera inoltre, anche attraverso la Biblioteca “A. Lazzerini” (“Sistema 

bibliotecario e delle Opportunità Formative”),  alla organizzazione della biblioteca e alla realizzazione 

di iniziative culturali, didattiche e di ricerca.  

 

Dotazione di A.N.E.D. 
(con effetto dall’ottenimento della personalità giuridica) 

 

L’ANED conferisce alla Fondazione gli oggetti esposti nel Museo ritrovati negli anni settanta nelle 

gallerie e nell’area dove sorgeva il campo di concentramento di Ebensee, in Austria, da alcuni 

superstiti di Prato accompagnati da un gruppo di cittadini.  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

 

1. Stato Patrimoniale 

2. Conto Economico 

3. Nota integrativa 

4. Relazione CDA sulla Gestione e attuazione piano pluriennale 

5. Relazione del Revisore 
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FOND.MUSEO DELLA DEPORTAZIONE LUOGHI    MEMORIA 
TOSCANA 

 
Codice fiscale 02052900970 – Partita iva 02052900970 

VIA DI CANTAGALLO 250 FIGLINE DI PRATO - 59100 PRATO PO 
Numero R.E.A   

Registro Imprese di   n. 02052900970 
Capitale Sociale Lit i.v. 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

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

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            3.019              1.427   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            3.019              1.427   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           47.514             95.481   

 

 II TOTALE CREDITI :           47.514             95.481   

 

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

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          125.754             83.778   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          173.268            179.259   

 

D) RATEI E RISCONTI              518                601   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          176.805            181.287   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           43.350             43.350   

 

 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                0                  2   

 

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

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           10.561              5.926 - 

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio              166             16.486   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           54.077             53.912   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           48.681             40.321   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           74.047             68.619   

 

D TOTALE DEBITI           74.047             68.619   

 

E) RATEI E RISCONTI                0             18.435   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          176.805            181.287   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          678.249            599.414   

 

 b) Altri ricavi e proventi            8.947              8.706   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          687.196            608.120   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          687.196            608.120   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           31.376             34.903   

 

 7) per servizi          443.767            368.046   

 

 8) per godimento di beni di terzi           49.100             49.100   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          117.457             91.122   

 

 b) oneri sociali           27.598             27.806   

 

 c) trattamento di fine rapporto            8.483              6.564   

 

 e) altri costi            3.214              2.200   

 

 9 TOTALE per il personale:          156.752            127.692   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali              878                862   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:              878                862   

 

 14) oneri diversi di gestione            1.011              6.116   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          682.884            586.719   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            4.312             21.401   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

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

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri               21                  0   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               21                  0   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               21                  0   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti                9                  0   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                9                  0   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI               12                  0   

 

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

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            4.324             21.401   

 

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

 

 a) imposte correnti            4.158              4.914   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            4.158              4.914   
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 21) Utile (perdite) dell'esercizio              166             16.487   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

  

 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente 
nota integrativa che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 166 contro un utile di euro 16.487 
dell’esercizio precedente. 
 
Il rendiconto chiuso al 31.12.2016 è stato redatto secondo i principi di prudenza, nel rispetto della competenza 
economica, ed è costituito dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale: rendiconta la struttura quantitativa del patrimonio alla fine della gestione 2016. 
- Conto Economico scalare: rendiconta i costi e i proventi della gestione 2016. 
- Rendiconto Gestionale: rendiconta i costi e i proventi della gestione per distinte aree funzionali ovvero per 

destinazione.  
Nota Integrativa: la nota integrativa completa il contenuto informativo dei documenti contabili comunicando le 
informazioni necessarie.  
Relazione sulla gestione: riporta informazioni circa le attività svolte, e i risultati dell’andamento della gestione.   
Attraverso la struttura del rendiconto, così come sopra specificato, s’intende fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria, ponendo particolare attenzione all’informazione che si 
vuole dare in merito ai risultati raggiunti. 
Nella redazione del complessivo elaborato si è tenuto conto anche di alcune indicazioni, per quanto significative e di 
pertinenza dell’oggetto e dell’attività della nostra Fondazione, segnalate nelle “Linee Guida e schemi per la redazione 
del bilancio d’esercizio degli Enti no Profit” varate dall’Agenzia delle Onlus nel 2008 in considerazione delle funzioni 
d’indirizzo e promozione del terzo settore attribuite all’Agenzia stessa dal D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La Fondazione svolge esclusivamente attività non commerciale. 
I ricavi riguardano contributi percepiti dai soci fondatori o enti pubblici diversi per la gestione del Museo o per lo sviluppo 
di specifici progetti rientranti nell’oggetto dell’attività; i costi riguardano la gestione della Fondazione e la realizzazione di 
specifici progetti finanziari. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I valori di periodo sono comparabili con gli stessi valori del periodo precedente. Se vi sono variazioni nei criteri di 
valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione, sono segnalati alle 
corrispondenti voci, per garantire la completezza dell’informazione.  
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, al quale in 
forma esplicita sono detratti gli ammortamenti. 
I costi per ammodernamenti e per migliorie che prolungano la vita economica dei cespiti sono portati ad incremento del 
valore degli stessi. Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione vengono addebitate al conto economico 
dell’esercizio in cui sono sostenute. 
L’ammortamento è calcolato ad aliquote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nei limiti delle 
aliquote fiscali ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. 
In particolare: 
Mobili e macchine ufficio   12% 
L'inizio dell'ammortamento coincide con il periodo di entrata in funzione del bene. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi dovessero venire meno i presupposti 
della svalutazione verrà ripristinato il valore originario. 
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Gli acquisti per beni di valore unitario inferiore a 516 euro si riferiscono ad attrezzatura minuta ed altri beni di rapido 
consumo, imputabili a carico dell'esercizio. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti per il loro valore nominale non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide rappresentano l’ammontare alla data di bilancio dei valori numerari in cassa e delle disponibilità 
nei conti intrattenuti presso gli Istituti di credito. 
 
Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale. 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Il fondo trattamento fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Riconoscimento dei costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono registrati secondo il principio della competenza. 
 
Imposte sul reddito 
La fondazione è soggetta a tassazione IRAP sul costo del personale dipendente, l’imposta è stanziata in previsione 
dell’onere di competenza dell’esercizio. 
 
  

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Valore di bilancio 1.427 1.427 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 2.470 2.470 
Ammortamento dell'esercizio 878 878 
Totale variazioni 1.592 1.592 
Valore di fine esercizio   
Valore di bilancio 3.019 3.019 

 

 
  
Nel corso dell’esercizio sono state acquisite immobilizzazioni materiali per euro 431 che sono state spesate tra i costi 
per materie prime in quanto completamente finanziati con contributi in conto progetti. Tuttavia, per congruenza con la 
necessità di conservare un elenco-libro cespiti che ricomprenda tutti i beni in possesso della Fondazione, i cespiti 
acquisti sono stati iscritti nelle immobili e nel corrispondente fondo di ammortamento. 

 
  

Operazioni di locazione finanziaria 
 
Non sono stati stipulati contratti di leasing. 
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Variazioni dei crediti 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 95.481 95.481 
Variazione nell'esercizio 139 (48.106) (47.967) 
Valore di fine esercizio 139 47.375 47.514 
Quota scadente entro l'esercizio 139 47.375 47.514 

 

 
  
I crediti tributari ammontanti a euro 139 e sono relativi al credito verso erario per Irap. 
I crediti verso altri di euro 47.375 sono relativi ad anticipi corrisposti a dipendenti di euro 1.126, crediti per contributi non 
incassati per euro 46.194 e contributi Inail di euro 55. 

 
  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

  Totale 

Area geografica Italia  
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 139 139 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 47.375 47.375 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 47.514 47.514 

 

 
  
Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione (pronti contro termine) le cui attività 
sono iscritte nel bilancio. 

 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

 
Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 83.058 720 83.778 
Variazione nell'esercizio 40.732 1.244 41.976 
Valore di fine esercizio 123.790 1.964 125.754 

 

 
  
Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari e cassa contanti. 

 
  

Ratei e risconti attivi 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 
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 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 601 601 
Variazione nell'esercizio (83) (83) 
Valore di fine esercizio 518 518 

 

 
  

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 
 

  

Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Di seguito la movimentazione. 

 
 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 43.350 (5.926) 16.486 53.910 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     
Altre variazioni     
Incrementi - 16.487 - 16.487 
Riclassifiche - - (16.486) (16.486) 
Risultato d'esercizio   166 166 
Valore di fine esercizio 43.350 10.561 166 54.077 

 

 
  
Le variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto sono costituite dalla destinazione dell’utile 
dell’esercizio precedente. 
Si precisa che la qualificazione civile e fiscale delle componenti del patrimonio netto risulta la medesima.  
Nessun vincolo fiscale sussiste sulle riserve. 

 
  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Di seguito la movimentazione della voce. 

 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 40.321 
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Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 8.483 
Utilizzo nell'esercizio 123 
Totale variazioni 8.360 
Valore di fine esercizio 48.681 

 

 
  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società alla chiusura dell’esercizio verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro a tale data. 

 
  

Debiti 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 20.466 7.777 5.971 0 34.214 
Variazione nell'esercizio 24.659 (1.434) (817) 17.425 39.833 
Valore di fine esercizio 45.125 6.343 5.154 17.425 74.047 
Quota scadente entro l'esercizio 45.125 6.343 5.154 17.425 74.047 

 

 
  
Il debito verso fornitori di complessivi euro 45.125 è costituito da fatture da ricevere. 
I debiti tributari di complessivi euro 6.343 sono relativi al debito verso erario per ritenute Irpef dipendenti. 
I debiti previdenziali ammontano a euro 5.154 e sono relativi a contributi Inps. 
Gli altri debiti di euro 17.425 sono costituiti dal debito verso dipendenti per retribuzioni per euro 16.276, da debiti diversi 
per euro 1.128 e debiti per ritenute euro 21. 

 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Di seguito il dettaglio. 

 
  

  Totale 

Area geografica Italia  
Debiti verso fornitori 45.125 45.125 
Debiti tributari 6.343 6.343 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.154 5.154 
Altri debiti 17.425 17.425 
Debiti 74.047 74.047 

 

 
  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 
Non figurano. 
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
 
  

Ratei e risconti passivi 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 
 

 
  

 Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 18.435 18.435 
Variazione nell'esercizio (18.435) (18.435) 
Valore di fine esercizio - 0 

 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 
Di seguito il dettaglio. 

 
  

 Impiegati Operai 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    3                    1                    4 

 

 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
Non vi sono nè compensi nè crediti verso gli amministratori. 

 
  

Compensi revisore legale o società di revisione 
 
Di seguito il dettaglio. 

 
  

 
Revisione legale 
dei conti annuali 

Totale 
corrispettivi 
spettanti al 

revisore legale o 
alla società di 

revisione 

Valore 888 888 
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Titoli emessi dalla società 
 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla fondazione. 

 
  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La fondazione non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

 
  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 
Non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
La fondazione non ha costituito patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare. 

 
  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Le “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio d’esercizio degli Enti no Profit” varate dall’Agenzia delle Onlus 
indicano la necessità di evidenziare le transazioni con soci, associati o aderenti, separandole da quelle con non soci. Si 
riporta nella tabella che segue quanto richiesto. 
 

Fondatori ed assimilati 

Contributi 
(ricavi) 

dell’esercizio 
2016 

Costi 
dell’esercizio 

2016 

TOTALE 141.000  

Comune di Cantagallo 1.000  

Comune di Carmignano 3.500  

Comune di Montemurlo 6.000  

Comune di Poggio a Caiano 3.500  

Comune di Prato 122.500 50.616 

Comune di Vaiano 3.000  

Comune di Vernio 1.500  

 

 
  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427C.C.. 

 
  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella 
presente nota integrativa. 
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Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo 
 
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese. 

 
  

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

 
  

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

 
 
  

Nota Integrativa parte finale 
 
Il presente bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio 2016, questo organo amministrativo propone di portare a 
nuovo l'utile conseguito pari a euro 166. 
 
Prato, 27 aprile 2017 
 
Il consiglio di amministrazione  
 
Aurora Castellani - Presidente 
 
Luca Squillante - Consigliere    
 
Riccardo Cammelli - Consigliere 
 
Mauro Bolognesi - Consigliere    
 
Valentina Vespi - Consigliere    
 
Alessandro Pagliai - Consigliere 
 
Angela Riviello - Consigliere 
 
Mario Fineschi - Consigliere    
 
Chiara Calzolari - Consigliere    
 
Sofia Toninelli - Consigliere 
 
Federica Pacini - Consigliere    
 
Enrico Cecchi - Consigliere 
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RENDICONTO GESTIONALE 2016 

ONERI  2016 2015 PROVENTI E RICAVI   2015 

1) 

1.1) 

1.2) 

1.3) 

1.4) 

1.5) 

1.6) 

1.7) 

Oneri da attività tipiche 

Acquisti                        

Servizi 

Godimento beni di terzi  

Personale 

Ammortamenti 

Oneri diversi di gestione 

Irap dell’esercizio 

 
 
 

31.376 
443.767 

 
49.100 

156.752 
 

878 
1.011 
4.158 

 

 
 

 
34.903 

368.046 
 

49.100 
127.692 

 
862 

5.225 
4.914 

1) 

1.1) 

1.2) 

1.3) 

1.4) 

1.5) 

 

Proventi da attività tipiche 

Da contributi su progetti                 

Da contratti con enti pubblici 

Da fondatori 

Da non fondatori 

Altri proventi e ricavi 

 
 
 

513.749 
 
 

147.000 
17.500 
8.947 

 
 
 

403.597 
 
 

159.000 
28.800 
8.343 

  
687.042 590.742  

 
687.196 599.740 

2) 

2.1) 

 

Oneri prom.   e raccolta 
fondi 

Raccolta 1   

  
 

 
2) 

2.1) 

Proventi da raccolta fondi 

Raccolta 1 

  
 
 

 

3) 

3.1) 

3.2) 

3.3) 

3.4) 

3.5) 

3.6) 

Oneri da attività 
accessorie 

Acquisti                        

Servizi 

Godimento beni di terzi  

Personale 

Ammortamenti 

Oneri diversi di gestione 

  

1) 

3.1) 

3.2) 

3.3) 

3.4) 

3.5) 

 

Proventi da attività accessorie 

Da gestioni commerciali accessorie           

Da contratti con enti pubblici 

Da fondatori 

Da non fondatori 

Altri proventi e ricavi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 

4.1) 

 

Oneri finanziari e 
patrimoniali 

Su rapporti bancari 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) 

1.1) 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Da rapporti bancari     

 

12 

 

 

5) 

5.1) 

5.2) 

5.3) 

 

Oneri straordinari 

Da attività finanziaria 

Da attività immobiliari 

Da altre attività 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

891 

5) 

5.1) 

5.2) 

5.3) 

 

Proventi straordinari 

Da attività finanziaria 

Da attività immobiliari 

Da altre attività 

 

  

 

 

 

8.381 

6) 

6.1) 

6.2) 

6.3) 

6.4) 

6.5) 

6.6) 

 

Oneri di supporto 
generali 

Acquisti                        

Servizi 

Godimento beni di terzi  

Personale 

Ammortamenti 

Altri oneri 

  
  

  

 
RISULTATO GESTIONALE 
POSITIVO 

 
166 

 
16.487 

  
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 
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MUSEO E CENTRO di DOCUMENTAZIONE della DEPORTAZIONE E RESISTENZA – LUOGHI 
della MEMORIA TOSCANA 

 
Sede Legale: VIA DI CANTAGALLO 250  PRATO  (PO) 

Fondo dotazione Euro 43.350,00 

C.F. e P. IVA: 02052900970 

Iscr. In data 21.02.2008 al n.610 del 

Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private DPR 361 del 10.02.2000 

 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
e attuazione del piano triennale 

 
 

Bilancio al 31/12/2016 
 

Signori Consiglieri, 

             nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2016; nella presente relazione Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Fondazione e le 

informazioni sull'andamento della gestione.  

 

 Ricordiamo che la Fondazione è stata costituita ai rogiti Notaio Francesca Volkhart di Prato in data 

26.01.2007 ma nel corso del 2007 non ha svolto attività, in attesa dell’iscrizione nel Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Toscana. Tale iscrizione è avvenuta in data 21.02.2008 al n. 610.  

Pertanto, l’attività istituzionale della Fondazione è iniziata sostanzialmente solo dopo tale iscrizione.  

Nel corso del 2016 è stata svolta attività istituzionale.  

 

 L’attuazione del piano pluriennale è in fase di avanzamento anche se non mancano le consuete 

difficoltà connesse al reperimento dei fondi. 

 

 Il Bilancio al 31/12/2016 si chiude con un avanzo di € 166,00; mentre i precedenti esercizi riportavano 

le seguenti situazioni di chiusura: 

- esercizio 2015 con un avanzo di € 16.487(al netto di ammortamenti per € 862,00); 

- esercizio 2014 con un disavanzo di € 10.127(al netto di ammortamenti per € 859); 

- esercizio 2013 avanzo di € 746 (al netto di ammortamenti per € 2.196);  

- esercizio 2012 avanzo € 260 (al netto di ammortamenti per € 2.501);  

- esercizio 2011 avanzo di € 79 (al netto di ammortamenti per € 2.331);  

- esercizio 2010 avanzo di € 5.069 (al netto di ammortamenti per € 1.916);  

- esercizio 2009 disavanzo di € 2.051 (al netto di ammortamenti per € 1.693). 

Il risultato di esercizio è al netto di ammortamenti per € 878, di accontamento per TFR di € 8.483, di imposte 

correnti per € 4.158; gli ammortamenti e gli altri accantonamenti effettuati sono previsti dalla legge e 

consigliati dalla prudenza nella redazione del bilancio. 



 38 

L’avanzo dell’esercizio 2016 deriva da maggiori contributi in conto esercizio percepiti, mitigati d’altro canto 
da un aumento del costo del personale conseguente alla attività di stabilizzazione perseguita. 

 

Informativa sulla Fondazione 
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.  
 

 

 

 

Privacy,  sicurezza sul lavoro,  trasparenza e anticorruzione 
È in corso di revisione la procedura per la protezione dei dati personali per l’osservanza delle misure minime 
previste dalla legislazione vigente. 

In relazione alla normativa in materia di sicurezza del lavoro la Fondazione ha predisposto il DVR, ed è stata 

svolta la formazione obbligatoria per i dipendenti nel rispetto degli obblighi di legge. 

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in attuazione della legge sulla trasparenza, sul sito dell’Ente sono pubblicate le 
informazioni relative a: 

- Informazioni generali, attività e finalità; 

- Risultati economici ultimi esercizi – Bilanci consuntivi; 

- Organi di indirizzo politico-amministrativo – Consiglio amministrazione; 

- Organo di revisione; 

- Consulenze, collaborazioni e prestazioni occasionali; 

- Direzione e personale; 

- Contributi dei Fondatori e finanziamenti; 

- Altri contenuti. 

Inoltre, l’Ente ha ottemperato agli obblighi imposti dalla normativa anticorruzione. In particolare sul sito della 
Fondazione sono pubblicati: 

- La relazione RPC 2016 con l’indicazione delle misure anticorruzione; 

- Il programma triennale della trasparenza 2016-2018 redatto il 29/01/2016 e ratificato dal Cda della 

fondazione nella riunione del 17/03/2016. 

- Nomina responsabile della trasparenza nella persona di Elena Bresci; 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 redatto il 29/01/2016 e ratificato dal 

Cda della Fondazione nella riunione del 17/03/2016. 

- Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona di Elena Bresci. 

 
 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, si rinvia a 

quanto già riportato in nota integrativa e nei prospetti di dettaglio. 

 

 

 

Situazione economica 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della Fondazione, si rinvia a quanto già riportato in nota 

integrativa e nei prospetti di dettaglio.  

 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Fondazione 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la Fondazione non è 
esposta a particolari rischi e/o incertezze.  

 

 

 

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 
una migliore comprensione della situazione della fondazione, dell’andamento e del risultato della gestione, 

non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  
 

 

 

Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la fondazione non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie 

in relazione all’attività svolta. 

Ambiente 

Il comportamento della Fondazione è finalizzato ai seguenti obiettivi: 

• ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

• diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali anche attraverso specifici messaggi 

al proprio interno; 

• adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientali. 
Rifiuti 

La Fondazione per la tipologia dell’attività che svolge produce modesti quantitativi di rifiuti la cui gestione è 

specificata di seguito: • Carta raccolta differenziata • Toner conferimento in raccolta differenziata specializzata • Hardware dismesso conferimento a ditta specializzata • Rifiuti indifferenziati assimilabili ai rifiuti urbani raccolta in appositi contenitori • Acqua • I consumi di acqua della Fondazione sono di modesta entità poiché riconducibili esclusivamente ad 

utilizzo igienico-sanitario. • Energia  • La Fondazione si propone una attenta gestione dei consumi di energia.  

 

 

 

  

• Informativa sul personale 

• Il personale inserito nell’organigramma della Fondazione si compone di n. 1 dipendente quadro, n. 2 

dipendenti impiegati con mansioni diverse, e di n. 1 dipendente operaio. Nel mese di dicembre 2015 si 

è proceduto all’assunzione con le regole previste dal Job Act (legge delega) di un dipendente. Non si 

segnalano altre informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale oltre a quanto illustrato 

anche in Nota Integrativa.  
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• Altre Informative 
 

 • 1) Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

 

 • 2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea 
che la Fondazione non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto 

con imprese controllate, collegate o controllanti.  

 
 • 3) Azioni proprie 
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  
 

 • 4) Azioni/quote della società controllante 
Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 

societario.  

 
 • 5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Dopo la chiusura dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo che possano avere modificato 
sostanzialmente la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione risultante dal bilancio sottoposto 

all’approvazione del consiglio di amministrazione. 
 

 • 6) Evoluzione prevedibile della gestione 
Il bilancio di previsione per il 2017, in fase di I Revisione, rappresenta la realistica situazione di previsione 

dell’attività corrente e finanziata attraverso i contributi dei soci. L’impegno dell’intero Consiglio di 
Amministrazione sarà volto al reperimento di quanti più possibili contributi da destinarsi sia a specifici 

progetti sia alla gestione di spesa corrente.  

 

 • 6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

La Fondazione non detiene strumenti finanziari. 
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Conclusioni 
 

Signori Consiglieri, rappresentanti dei Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di 

quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo: 

● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa 
ed alla presente Relazione sulla gestione che lo accompagnano, proponendo di destinare in tal 

modo l’avanzo di esercizio di € 166 portati a nuovo del PATRIMONIO NETTO. 
 

*  *  * 

Prato, lì 27/04/2017 
 
Il Consiglio di Amministrazione  
 
Aurora Castellani  - Presidente 
 
Luca Squillante  - Consigliere  
 
Riccardo Cammelli  - Consigliere 
 
Mauro Bolognesi  - Consigliere  
 
Valentina Vespi  - Consigliere  
 
Alessandro Pagliai  - Consigliere 
 
Angela Riviello  - Consigliere 
 
Mario Fineschi  - Consigliere  
 
Chiara Calzolari  - Consigliere  
 
Sofia Toninelli   - Consigliere 
 
Federica Pacini  - Consigliere  
 
Enrico Cecchi   - Consigliere 
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Relazione del Revisore Unico al Consiglio di Amministrazione  
della FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA 

LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA   
sul Bilancio al 31/12/2016 

 
Attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 

 

Il Revisore Unico ha svolto, durante l’esercizio 2016, l’attività di vigilanza dovuta controllando 

l’amministrazione della fondazione e vigilando sull’osservanza delle leggi e dello statuto. 

Ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per le quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ha rilevato violazioni dello statuto sociale. 

Ha ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo; non ha rilevato operazioni imprudenti o in 
potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Ha valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento d’informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo ha presentato le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione.  

 

Attività di vigilanza sul bilancio 

 
Il Revisore ha svolto il controllo sul bilancio al 31 dicembre 2016. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori, è del Revisore la responsabilità del giudizio 
espresso sul bilancio e basato sulle attività di controllo svolte.  
Il controllo è stato condotto secondo le procedure di revisione, l’attività è stata svolta al fine di acquisire elementi 
necessari per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile.  
Il controllo è stato svolto in modo coerente con la dimensione del soggetto giuridico controllato e comprende 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. 
Il Revisore ha vigilato sull’impostazione generale data al documento di bilancio, alla nota integrativa ed alla relazione 
sulla gestione, e per quel che riguarda la loro formazione e struttura e non ha osservazioni particolari da riferire.  
Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio sul bilancio. 
 
Il Bilancio 
 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto dagli Amministratori, unitamente alla Nota 

Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione, evidenzia un avanzo di esercizio pari a euro 166,33= 

Lo stato patrimoniale e il conto economico al 31/12/2016 presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.  
A giudizio del Revisore, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
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della FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA 

LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

 

 
 
 
 
 
Considerando le risultanze in precedenza riportate si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2016, così come redatto dagli amministratori, anche in merito alla proposta di destinazione dell’avanzo di 
esercizio.  
 
Prato, lì 27/04/2017      Il Revisore Unico Serena Berti   
     

 



FONDAZIONE IST. TECN. SUPERIORE MITA
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