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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’Assemblea dei Soci della società F.I.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.  

 

Premessa 

Il sindaco unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 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 sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, e dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società al 31 dicembre 2017, e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità del revisore 

ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile 

del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio 

 



Responsabilità dell’amministratore unico   

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 e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L’amministratore Unico utilizza il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni 
per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga 

errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 

che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce 

la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 

loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi 

è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
della società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dall’amministratore unico, inclusa la relativa informativa; 



• sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’amministratore unico del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a 

richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, 
e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA 

Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 

incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 

di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dall’amministratore unico e dal direttore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  

Ho acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Ho incontrato l’organismo di vigilanza, avuto ripetuti contatti telefonici e preso visione della relazione dell’organismo di 
vigilanza; non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione.  



Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 
organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 
non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 
menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Non sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di impianto e di ampliamento, ne valori di avviamento. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta il sindaco unico propone alla assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall’amministratore unico.  

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’amministratore unico in nota 

integrativa. 

 

Prato, 15/04/2017      

Il revisore legale e sindaco unico  

         Serena Berti 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.639 3.118

II - Immobilizzazioni materiali 2.875.721 2.961.598

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.108 4.108

Totale immobilizzazioni (B) 2.882.468 2.968.824

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 155.568 140.425

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.108 4.108

Totale crediti 159.676 144.533

IV - Disponibilità liquide 118.806 103.100

Totale attivo circolante (C) 278.482 247.633

D) Ratei e risconti 1.685 21.734

Totale attivo 3.162.635 3.238.191

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.040.000 2.040.000

IV - Riserva legale 26.447 26.395

VI - Altre riserve 1.425 442

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.369 1.036

Totale patrimonio netto 2.070.241 2.067.873

B) Fondi per rischi e oneri 872 302

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.503 904

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 377.277 373.937

esigibili oltre l'esercizio successivo 638.509 725.056

Totale debiti 1.015.786 1.098.993

E) Ratei e risconti 74.233 70.119

Totale passivo 3.162.635 3.238.191

v.2.6.2 POLITEAMA PRATESE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 320.985 314.263

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 172.137 138.885

altri 55.295 95.685

Totale altri ricavi e proventi 227.432 234.570

Totale valore della produzione 548.417 548.833

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.678 3.200

7) per servizi 357.800 337.311

8) per godimento di beni di terzi 4.334 3.906

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.523 24.968

b) oneri sociali 4.478 4.448

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.475 1.528

c) trattamento di fine rapporto 1.475 1.528

Totale costi per il personale 28.476 30.944

10) ammortamenti e svalutazioni

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

102.675 102.494

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 479 479

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.196 102.015

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.675 102.494

14) oneri diversi di gestione 38.152 58.946

Totale costi della produzione 538.115 536.801

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.302 12.032

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.147 6.017

Totale proventi diversi dai precedenti 5.147 6.017

Totale altri proventi finanziari 5.147 6.017

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.514 10.210

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.514 10.210

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.367) (4.193)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.935 7.839

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

imposte correnti 4.566 6.803

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.566 6.803

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.369 1.036
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

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 del Codice Civile, sebbene l'art. 2435-bis 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, 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 comma 2 del Codice Civile, si precisa che non sono variati i criteri di valutazione rispetto 
all'esercizio precedente. Si precisa che, con riferimento all'ammortamento dell'immobile presente in bilancio, la modifica del 
criterio di valutazione è avvenuta nell'esercizio precedente, per la cui motivazione si rimanda alla Nota Integrativa riferita 
all'esercizio 2016.

 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. Peraltro, è stato tenuto conto dei rischi e delle perdite 
di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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.

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.
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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. Nell'esercizio 2016 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 delle quote di 
ammortamento, derivanti 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 2.368,72=, a fronte dell'utile di Euro 1.035,87
= che emerge dal bilancio al 31 dicembre 2016.

Analogamente a quanto verificatosi negli esercizi precedenti, i risultati dell'esercizio in commento confermano scelte 
gestionali caratterizzate dall'obiettivo del raggiungimento, nei limiti del possibile, del necessario equilibrio economico-
finanziario, che ha comportato la salvaguardia, da un lato, della qualità degli spettacoli offerti e, dall'altro, della limitazione 
del conseguente impegno finanziario alle effettive possibilità generate dalla gestione reddituale. Quanto precede è stato 
possibile grazie all'aumento significativo, per l'esercizio in esame, del contributo da parte del Comune di Prato, che ha reso 
possibile, tra l'altro, la copertura delle uscite dovute al pagamento delle rate dei tre mutui attualmente esistenti, dei quali sarà 
fornito in seguito il dettaglio, nella sezione della presente Nota Integrativa dedicata all'analisi delle passività.

La società auspica che il livello di contributi da parte del Comune di Prato evidenziato nell'esercizio 2017, pari ad euro 
140.000=, possa essere mantenuto anche per gli esercizi futuri, in modo da consentire il sostenimento complessivo delle spese 
di gestione mantenendo il livello qualitativo degli spettacoli in cartellone, che permette di consolidare ulteriormente 
l'immagine già molto buona che il teatro Politeama Pratese si è ritagliato nel panorama culturale locale, regionale e nazionale. 
Si tenga conto, infatti, che le proposte di spettacoli da parte delle varie compagnie teatrali provengono ormai da tutta Italia.

A tale proposito, devono essere doverosamente evidenziate le qualità delle persone che lavorano per il Teatro Politeama 
Pratese: tecnici luci e fono, addetti alla sala teatro, alla biglietteria, alla manutenzione, alla segreteria amministrativa, la cui 
competenza, disponibilità, spirito di iniziativa e cortesia è riconosciuta dalle stesse compagnie teatrali che di volta in volta 
calcano le scene del teatro. Tra l'altro, è il caso di segnalare che, esclusa la biglietteria e la segreteria amministrativa, 
composte complessivamente da tre dipendenti, di cui due stagionali, trattasi di personale esterno alla società, che, nell'ottica 
della snellezza gestionale e del criterio di economicità, viene impiegato proporzionalmente al volume di attività che il 
Politeama Pratese è in grado di sviluppare.

Va anche segnalato, all'inizio della stagione teatrale 2017-2018, il buon andamento degli abbonamenti, ma anche il fatto che, 
in tutto l'esercizio 2017, alcuni spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, con pubblico affluente anche da fuori città, 
nonostante una capienza massima che annovera il Teatro Politeama Pratese tra i più ampi della Toscana.

Sotto tale profilo va ribadito ancora una volta che, anche prescindendo dall'apprezzamento da parte del pubblico delle scelte 
di cartellone, la frequenza al teatro implica un indotto non irrilevante per la città, a livello di stagione teatrale 
complessivamente intesa.

Deve essere, inoltre, doverosamente evidenziato il prosieguo del successo della scuola di Musical Arteinscena, che ha sede 
nei locali del teatro Politeama Pratese, nonostante le difficoltà finanziarie derivanti dalla diminuzione dei contributi da parte 
di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato legate alle vicende della crisi di Banca Popolare di Vicenza.

Si segnala anche che a novembre 2017 si è verificata la caduta dell'intonaco esterno di una parte dell'immobile in cui viene 
svolta l'attività, precisamente quella che si affaccia su Via dei Tintori. Dopo che sono stati effettuati i primi interventi 
tampone urgenti, dai sopralluoghi si è resa evidente la necessità di intervenire in modo più ampio, il che naturalmente avrà un 
significativo impatto finanziario, che dalle prime stime si aggira intorno ai 135.000= euro, anche se l'importo sarà 
determinato con precisione al momento in cui verranno contrattualizzati gli interventi.

L'Organo amministrativo si è dato il compito di gestire una realtà cittadina, il Teatro Politeama Pratese, con impegno e 
passione, unitamente a sforzi organizzativi e dedizione personale di chi si occupa concretamente della gestione, che 

permettono di offrire spettacoli ed iniziative culturali di livello elevato cercando al contempo di non valicare i limiti operativi 
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permettono di offrire spettacoli ed iniziative culturali di livello elevato cercando al contempo di non valicare i limiti operativi 
ed economici della società. Tenuto conto del positivo riscontro da parte del pubblico e dell'importanza e   prestigio che il 
Teatro Politeama Pratese ha acquisito nel corso degli anni, si ritiene dunque che tale realtà meriti attenzione da parte della 
città di Prato e, in particolare, delle istituzioni cittadine. 

Valutazione poste in valuta

La società non ha effettuato operazioni in valuta nell'esercizio in esame, né detiene crediti o debiti in valuta estera alla data di 
chiusura dell'esercizio stesso.

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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.

Immobilizzazioni

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. Per quel che concerne i fabbricati, 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 non sono stati modificati rispetto all'esercizio 
precedente, tuttavia va segnalato che nell'esercizio 2016 è stata rideterminata la stimabile vita utile dei fabbricati medesimi, in 
considerazione della loro specificità e caratteristiche di utilizzazione. Vedasi anche quanto specificato a tal proposito nel 
precedente paragrafo "criteri di valutazione". Nell'esercizio in commento, pertanto, è stata applicata l'aliquota 
d'ammortamento del 2,08%, uguale a quella applicata nell'esercizio 2016.

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.
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Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà, pari ad euro 782.667=. 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. L'unità al primo 
piano è accessibile dallo stesso civico 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 3.780.206=, riferibile alla 
parte a piano terra per Euro 2.473.678= e alla parte posta al primo piano per Euro 1.306.528=. 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" è riferita all'impianto elettrico, di illuminazione, termosanitario, antincendio e di 
climatizzazione. La voce è incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto degli interventi effettuati per modifica e 
parziale rifacimento dell'impianto elettrico e dell'impianto termosanitario.

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, un montascale per disabili. Nel corso dell'esercizio in esame è stata acquistata una sbarra per 
danza per euro 816=, installata nell'area attrezzata per prove.

Mobili e arredi

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

Macchine elettroniche ufficio

La voce è composta da computer, fotocopiatrici, fax, scanner, stampanti, hard-disk esterno e gruppi di continuità. Nel corso 
dell'esercizio in esame è stato acquistato un ulteriore hard disk esterno per euro 178=.

Altri beni materiali

Trattasi 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 variato rispetto al precedente esercizio per effetto 
dell'acquisto di rivestimenti per quinte sceniche.

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 mediante 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.
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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

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.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 16.319 - 16.319

Ammortamento dell'esercizio 479 102.196 102.675

Totale variazioni (479) (85.877) - (86.356)

Valore di fine esercizio

Costo 33.951 5.114.312 4.108 5.152.371

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.312 2.238.591 2.269.903

Valore di bilancio 2.639 2.875.721 4.108 2.882.468

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

- completamento del rifacimento dell'impianto idrotermosanitario dell'edificio in cui viene svolta l'attività per euro 4.161=;

- parziale rifacimento dell'impianto elettrico dell'edificio in cui viene svolta l'attività per euro 7.209=;

- acquisizione di sbarre per danza installate nell'area prove per euro 816=;

- acquisizione di hard disk esterno per euro 178=;

- acquisizione di rivestimenti delle quinte di palcoscenico per euro 2.490=; 

- parziale rifacimento controsoffitto del ridotto al primo piano con acquisto e installazione di tavole di abete per euro 1.465=.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante
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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

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, con applicazione 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 165=.

 

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.

 

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 premi assicurativi e di canoni di abbonamento dominio internet, parzialmente di 
competenza dell'esercizio 2018.

Oneri finanziari capitalizzati

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

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

Si precisa che la voce "altre riserve" è costituita esclusivamente dalla Riserva straordinaria, pari ad euro 1.426=. 

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 T.F.R. 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.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, mediante applicazione della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del 
Codice Civile.

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

Nel seguente prospetto sono indicati distintamente per ciascuna voce i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Inoltre, viene fornita l'indicazione dei debiti di durata superiore ai cinque anni.

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 378.500 725.056 725.056 290.730 1.015.786

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

1- mutuo bancario ventennale contratto nell'esercizio 1999 con Cariprato Spa, poi divenuta Banca Popolare di Vicenza       

SCPA, infine confluita in Banca Intesa, 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 2017 di Euro 75.139= sarà rimborsato, sulla base del piano di ammortamento, entro le scadenze e per 
gli importi sotto indicati:

 

Entro un anno Euro 36.697=

Tra uno e cinque anni Euro 38.442=

Oltre cinque anni Euro 0=
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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 nell'esercizio 2008 Cariprato Spa, poi divenuta Banca Popolare di Vicenza            

SCPA, infine confluita in Banca Intesa, 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 2017 di Euro 531.173= 
prevede il rimborso, sulla base del piano di ammortamento, entro le scadenze e per gli importi sotto indicati:

 

Entro un anno Euro 41.179=

Tra uno e cinque anni Euro 182.995=

Oltre cinque anni Euro 306.999=

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 nell'esercizio 2013 con Banca Popolare di Vicenza SCPA, confluita in            

Banca Intesa, 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 2017 di Euro 118.743= prevede il rimborso, sulla base del piano di ammortamento, entro le 
scadenze e per gli importi sotto indicati:

 

Entro un anno Euro 8.671=

Tra uno e cinque anni Euro 38.571=

Oltre cinque anni Euro 71.501=

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 2018 di euro 12.601=;

- Risconti passivi derivanti da sponsorizzazioni ricevute, per la parte di competenza dell'esercizio 2018 per Euro 333=;

- Risconti passivi derivanti da affitto spazi teatrali per spettacoli da rappresentare nell'esercizio 2018 per Euro 500=;

- 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 2018 per euro 60.798.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

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

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

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

Valore della produzione

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

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

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

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

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

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 3.885= e credito IRES di euro 3.057=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in 
diminuzione le ritenute subite, pari ad euro 6.942=;

- imposta corrente IRAP pari ad euro 681= e credito IRAP di euro 281=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in 
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- imposta corrente IRAP pari ad euro 681= e credito IRAP di euro 281=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in 
diminuzione gli acconti versati, pari ad euro 962=.

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.

v.2.6.2 POLITEAMA PRATESE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 15 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Il numero medio dei dipendenti è invariato rispetto all'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

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

Non sono presenti impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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 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

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

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

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

Codice Civile

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

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

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.

 

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 31/12/2017

RENDICONTO FINANZIARIO

- Variazioni di liquidità -

  RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 2.369  

+ Ammortamenti       102.675

+ Minusvalenze       0

  AUTOFINANZIAMENTO NETTO 105.044  

 
Variazioni Capitale Circolante Netto  

 

+/- Variazione crediti commerciali -28.651

+/- Variazione altri crediti 13.508

+/- Variazione ratei e risconti attivi 20.049

+/- Variazione di debiti commerciali -23.467

+/- Variazione altri  debiti 23.103

+/- Variazione ratei e risconti passivi 4.114

+/- Variazione TFR       599

+/- Variazione fondi 570  

  FLUSSO  DI CASSA  CORRENTE 114.869

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

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni materiali -16.319  
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+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni finanziarie 0  

  FLUSSO DI CASSA ANTE FINANZIAMENTI 98.550

+/- Variazione debiti verso banche 3.704

+/- Variazione debiti a medio lungo termine -86.547

+/- Variazione crediti a medio lungo termine  

 
FLUSSO DI CASSA ANTE OPERAZIONI SUL 

CAPITALE
-15.707

+ Variazione patrimonio netto per arrot. unità euro -1

  VARIAZIONE LIQUIDITA' -15.706

     

  LIQUIDITA'  INIZIALE 103.100

  VARIAZIONE LIQUIDITA' 15.706

  SALDO LIQUIDITA'  FINALE(voce C.IV Stato Patrimoniale Attivo) 118.806  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio 
di euro 2.368,72:

euro 118,44 a riserva legale;

euro 2.250,28 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

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 31/12/2017 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 del Consiglio di Amministrazione

v.2.6.2 POLITEAMA PRATESE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 19 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Pagina di

Dati generali
Sede legale:

Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

1508 POLITEAMA PRATESE S.P.A. 1 8

VIA GARIBALDI N. 33 59100 PRATO PO

01675330979
01675330979

Riferimenti Prospetto
Esercizio: 2017 .0 Esercizio 2017
Codice Prospetto: PB2017.0 Bilancio al 31/12/2017
Codice BdV: BDV2017.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2017
Codice BdV originale:

Riferimenti Prospetto di confronto
Codice Prospetto: PB2016.0 Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV: BDV2016.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2017 Esercizio al 31/12/2016

Parziali Totali Parziali Totali

1 ATTIVO

1.B IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.639 3.118 

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 24.464,91 A 23.986,00 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.875.721 2.961.598 

13.01.07 Fabbricati strumentali 3.780.206,25 D 3.778.740,85 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 139.558,68 D 128.189,22 D

13.05.01 Attrez.specifica industr.commer.e agric. 111.349,06 D 110.533,06 D

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

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 19.743,90 D 19.565,45 D

13.07.51 Altri beni materiali 113.661,72 D 111.172,12 D

65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 1.745.737,31 A 1.667.124,26 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 102.645,07 A 90.005,46 A

65.07.01 F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric. 100.976,22 A 98.823,29 A

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 149.387,36 A 141.510,67 A

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 19.232,78 A 18.512,21 A

65.09.51 Fondo ammortamento altri beni materiali 111.365,06 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

23 Depositi cauzionali 4.108,37 D 4.108,37 D

1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) 2.882.468 2.968.824 

1.C ATTIVO CIRCOLANTE

1.C.2 CREDITI 159.676 144.533 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 13.885,44 D 27.456,40 D

23.03.01 Clienti terzi Italia 82.822,57 D 41.847,94 D

23.13.01 Effetti attivi 2.013,00 D 1.769,00 D

1 Ricevute bancarie 2.013,00 D 1.769,00 D

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 18.258,14 D 23.162,80 D

20 Crediti v/fornit. per antic. e acconti 18.258,14 D 23.162,80 D

27.01.51 Anticipi diversi 33.309,52 D 28.195,32 D

36 Anticipi a terzi 33.309,52 D 28.195,32 D

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

40 Dep. cauzionali Publiacqua 464,74 D 464,74 D
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26 Dep.cauzionali Telecom 100,00 D 100,00 D

41 Deposito cauzionale SIBE Commerciale 100,00 D 100,00 D

27.05.51 Crediti vari v/terzi 5.549,47 D 15.610,27 D

92 Carta prepagata Trenitalia 82,40 D

52 Cred. v/Comune di Prato per iniz.cult. 491,80 D 491,80 D

51 Cred. v/Comune di Prato x contributi 5.000,00 D 5.000,00 D

140 Crediti presunti vs/banche 57,67 D 36,07 D

53 Crediti v/BIPOPVI per contributi 10.000,00 D

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 5.889,40 D

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

59.07.01 Erario c/IRES 3.057,00 D

149 Erario c/Ires da comput. in diminuzione 3.057,00 D

59.07.03 Erario c/IRAP 281,00 D

85 Erario c/IRAP da computare in diminuz. 281,00 D

67.11.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 164,72 A 1.167,92 A

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 118.806 103.100 

31.01.01 Banca c/c 107.354,48 D 94.495,05 D

3 CariPrato Sede 416.30 94.495,05 D

5 Intesa Sanpaolo ex BIPOPVI cc 3586 107.354,48 D

31.03.01 Cassa assegni 2.608,00 D 743,00 D

9 Cassa pos 2.608,00 D 743,00 D

31.03.03 Cassa contanti 8.843,76 D 7.862,40 D

1.C.TOT Totale attivo circolante (C) 278.482 247.633 

1.D RATEI E RISCONTI 1.685 21.734 

39.01.03 Risconti attivi 1.685,49 D 21.734,12 D

1 Risconti attivi 1.666,13 D 21.689,80 D

2 Risconti attivi pluriennali 19,36 D 44,32 D

1.TOT Totale attivo 3.162.635 3.238.191 
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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 26.447 26.395 

41.01.08 Riserva legale (con utili fino al 2016) 26.446,93 A 26.395,14 A

2.A.6 Altre riserve 1.425 442 

41.01.24 Ris.straordin.(con utili fino al 2016) 1.425,97 A 441,89 A

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

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 2.369 1.036 

2.A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.070.241 2.067.873 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 872 302 

51.01.01 F.do pensione integrativa personale dip. 872,34 A 301,79 A

1 Fondo TFR integrativo INA Assitalia 872,34 A 301,79 A

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.503 904 
SUBORDINATO

53.01.01 Fondo T.F.R. 1.503,49 A 903,59 A

1 Fondo TFR 1.503,49 A 903,59 A

2.D DEBITI 1.015.786 1.098.993 

55.03.03 Mutui ipotecari bancari 725.055,54 A 807.898,98 A

38 Mutuo ipotecario BPOPVI n.46039 75.139,04 A 110.170,23 A

39 Mutuo ipotecario BPOPVI n.5046072 118.743,26 A 127.057,04 A

37 Mutuo ipotecario BPOPVI n.80933 531.173,24 A 570.671,71 A

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 71.356,11 A 64.266,22 A

57.01.21 Note credito da ricevere da fornit.terzi 5.000,00 D 19.759,29 D

57.03.01 Fornitori terzi Italia 143.383,06 A 188.699,16 A

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 2.592,58 A

59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 846,65 A

59.03.04 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 157,70 A

59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 2,64 A 0,42 A

59.07.01 Erario c/IRES 2.796,00 A

70 Ires esercizio in corso 2.796,00 A

59.07.03 Erario c/IRAP 72,00 A

33 IRAP esercizio in corso 72,00 A

61.01.01 INPS dipendenti 1.066,00 A 846,00 A

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 7,91 A 8,41 A

63.01.07 Anticipi da clienti terzi e fondi spese 610,00 A 500,00 A

1 Clienti c/anticipi 610,00 A 500,00 A

63.05.51 Debiti diversi verso terzi 67.784,01 A 44.698,87 A

99 Altri debiti 15.219,79 A 3.180,00 A

17 Anticipi Amministratore 6.142,89 A

517 Debiti per rateizzazione IMU 2013 367,22 A 367,22 A

95 Debiti presunti v/banche 274,36 A

308 Inc. c/terzi DALAI NUUR 4.572,00 A

303 Inc. c/terzi FRANKOSTEIN 1.290,00 A

310 Inc. c/terzi LOVE STORY 915,00 A

189 Inc.c/terzi Camerata Strumentale 46.710,00 A 31.728,00 A

146 Incassi per c/Essevuteatro 1.716,40 A

63.07.01 Personale c/retribuzioni 2.305,00 A 4.119,00 A
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63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 5.618,33 A 4.847,65 A

2.E RATEI E RISCONTI 74.233 70.119 

69.01.03 Risconti passivi 74.232,87 A 70.119,27 A

14 Corrispettivi SIAE da liquidare 60.798,13 A 60.060,71 A

1 Risconti passivi 13.434,74 A 10.058,56 A

2.TOT Totale passivo 3.162.635 3.238.191 
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3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 320.985 314.263 

70.09.03 Prestazioni di servizi 320.985,44 A 314.279,33 A

99 Altre prestazioni di servizi Italia 37.322,39 A 27.686,40 A

73 Diritti prevendita 8.496,80 A 2.229,85 A

12 Ricavi Ingressi 162.968,22 A 172.805,22 A

10 Ricavi per locazioni immobili 112.198,03 A 111.557,86 A

70.11.21 Ribassi e abbuoni passivi 16,33 D

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 172.137 138.885 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 172.136,59 A 138.885,00 A

1 Contributi c/esercizio 172.136,59 A 138.885,00 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 55.295 95.685 

70.07.41 Ricavi accessori diversi 6.729,00 A 15.093,60 A

4 Prevendita SIAE 3.901,60 A

1 Rimborsi spese VV.FF. 6.469,00 A 7.350,00 A

3 Rimborso spese diverse 260,00 A 3.842,00 A

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 24.958,74 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 189,70 A 3,72 A

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 4.796,00 A 3.901,00 A

16 Rimborsi spese varie 4.796,00 A 3.901,00 A

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 28.226,29 A 51.727,02 A

407 Ricavi per sponsorizzazioni 5.780,96 A 8.385,71 A

49 Vendita spazi pubblicitari 22.445,33 A 43.341,31 A

73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 A

73.09.17 Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 15.353,74 A

3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi 227.432 234.570 

3.A.TOT Totale valore della produzione 548.417 548.833 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 6.678 3.200 
merci

75.01.21 Acquisti materiali vari 189,37 D

30 Acquisti accessori e materiali d'uso 189,37 D

75.03.01 Acq.beni materiali per produz. servizi 544,98 D 384,39 D

1 Accessori e attrezzi per spettacoli 544,98 D 384,39 D

75.03.31 Oneri accessori su acquisti (att.serv.) 1.243,00 D

107 Spese di facchinaggio e trasporto 1.243,00 D

75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 50,00 A

75.07.15 Materiali manutenzione fabbricati 244,50 D

75.07.25 Materiali manutenzioni diverse 2.143,82 D 1.848,35 D

75.07.51 Materiale vario di consumo 2.607,25 D 723,07 D

8 Acq.materiali per pulizia ed igiene 2.607,25 D 723,07 D

3.B.7 Costi per servizi 357.800 337.311 

76.05.02 Trasporti di terzi (attività servizi) 270,00 D 1.180,00 D

76.07.21 Altri costi di intermediazione 378,18 D 172,72 D

193 Aggio su prevendita 378,18 D 172,72 D

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 3.000,45 D 2.751,59 D

76.09.13 Energia elettrica 20.771,73 D 21.951,68 D
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76.09.15 Riscaldamento 16.527,20 D 14.597,46 D

76.09.21 Acqua potabile 1.369,31 D 1.852,50 D

76.09.23 Gas 109,20 D 615,42 D

76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 8.932,97 D 10.339,85 D

251 Manutenz. e riparaz. macch. impianti 8.032,97 D 9.739,85 D

27 Manutenz. e riparaz. su contratto 900,00 D

255 Manutenzioni e riparazioni 600,00 D

76.11.03 Manutenzione attrezzature 484,55 D 695,45 D

252 Manutenz. attrezzature 484,55 D 695,45 D

76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 1.895,52 D 1.893,60 D

300 Canoni assistenza tecnica 1.895,52 D 1.893,60 D

76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 3.497,10 D 2.050,00 D

253 Manutenz. immobile 3.497,10 D 2.050,00 D

76.15.01 Sopravv.pas.ded.servizi ev.str. 2.110,50 D

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 8.404,34 D 8.487,20 D

78.01.03 Consulenze  Tecniche 2.790,00 D 265,27 D

78.01.05 Consulenze  Legali 2.028,00 D

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 1.753,26 D 1.995,86 D

68 Consulenza del lavoro 1.753,26 D 1.735,86 D

268 Relazioni tecniche caldaia 260,00 D

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 183.852,46 D 205.746,80 D

124 Compensi compagnie teatrali 109.363,64 D 142.600,00 D

189 Costi ufficio stampa 15.000,00 D 15.000,00 D

204 Gestione sito internet 1.000,00 D 2.260,00 D

201 Prestazioni artistiche occasionali 3.375,00 D

207 Prestazioni musicali ed artistiche 976,02 D

203 Prestazioni tecniche occasionali 2.500,00 D

190 Servizi tecnici per spettacoli 21.126,80 D 24.364,80 D

43 Sicurezza Teatro 33.011,00 D 19.022,00 D

78.01.27 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 1.040,00 D

214 Compensi resp. servizi prevenzione 1.040,00 D

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

79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 35.216,92 D 22.012,23 D

79.01.21 Spese di viaggio 82,40 D 109,50 D

79.05.01 Spese postali 45,13 D 436,91 D

79.05.11 Altre spese amministrative 10,80 D 28,20 D

80 Recupero spese per utenze 10,80 D 28,20 D

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 5.444,01 D 4.878,36 D

72 Assicurazioni varie 5.444,01 D 4.878,36 D

79.05.31 Pulizie e vigilanza 37.704,08 D 16.661,16 D

79.05.33 Servizi smaltimento rifiuti 2.115,00 D

79.05.51 Spese generali varie 2.567,30 D 3.134,71 D

425 Spese ospitalità artisti 1.576,08 D 2.378,98 D

84 Spese varie 991,22 D 755,73 D

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 2.159,05 D 2.214,40 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 4.334 3.906 

80.05.15 Canoni noleggio impianti e macch.deduc. 3.200,00 D 3.260,00 D

11 Noleggio macchinari e attrezzature 3.200,00 D 3.260,00 D

80.05.17 Canoni noleggio attrezzature deducibili 507,40 D 142,00 D
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43 Noleggio costumi 57,40 D

24 Noleggio mobili e arredi 142,00 D

44 Noleggio strumenti musicali 450,00 D

80.07.01 Canoni 627,00 D 458,51 D

136 Canone dominio internet 357,04 D 348,33 D

463 Canoni dominio 269,96 D 110,18 D

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

2 Licenza NOD32 ESET antivirus 45,00 D

3.B.9 Costi per il personale

3.B.9.a Salari e stipendi 22.523 24.968 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 22.523,08 D 24.967,61 D

3.B.9.b Oneri sociali 4.478 4.448 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 4.296,10 D 4.363,87 D

81.01.49 Premi INAIL 182,05 D 83,98 D

3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri 1.475 1.528 
costi

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 1.475 1.528 

81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 603,12 D 655,93 D

81.01.36 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 872,34 D 871,78 D

3.B.9.TOT Totale costi per il personale 28.476 30.944 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle 102.675 102.494 
immobilizzazioni materiali ed immateriali

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

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

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.196 102.015 

90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 78.613,05 D 78.449,82 D

90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 12.639,61 D 12.071,13 D

90.03.23 Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 2.152,93 D 2.798,42 D

90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 7.876,69 D 7.893,89 D

90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 720,57 D 801,58 D

90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 192,94 D

3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni 102.675 102.494 

3.B.14 Oneri diversi di gestione 38.152 58.946 

79.03.01 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 196,50 D 1.189,97 D

79.03.05 Spese di rappresentanza indeducibili 621,83 D 287,80 D

83.05.04 IMU 4.406,64 D 15.742,64 D

83.05.11 Diritti camerali 130,00 D 188,00 D

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

83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.638,00 D

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 370,07 D 106,00 D

119 Imposta di bollo 97,51 D 106,00 D

21 Imposte e tasse deducibili 272,56 D

83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 4.695,61 D

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 1.880,00 D

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 252,19 D 30,72 D

83.07.11 Contributi associativi 100,00 D

27 Contributi associativi 100,00 D

83.07.13 Cancelleria varia 834,91 D 373,38 D

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 3.317,21 D 3.757,31 D
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83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 4,30 D 59,05 D

83.07.51 Costi e spese diverse 20.926,08 D 22.956,37 D

133 Royalties spettacoli 4.766,35 D

78 S.I.A.E. 20.926,08 D 18.190,02 D

83.07.58 Erogaz.liberali deducibili art.100 7.000,00 D

3.B.TOT Totale costi della produzione 538.115 536.801 

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - 10.302 12.032 
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 5.147 6.017 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 32,37 A 172,85 A

85.11.17 Interessi attivi diversi 1,01 A

54 Interessi attivi su depositi cauzionali 1,01 A

85.11.51 Altri proventi finanziari da terzi 5.114,89 A 5.842,76 A

55 Contrib.c/inter.mutuo da Soprintendenza 5.114,89 A 5.842,76 A

3.C.16.d.TOT Totale proventi diversi dai precedenti 5.147 6.017 

3.C.16.TOT Totale altri proventi finanziari 5.147 6.017 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 8.514 10.210 

86.03.05 Interessi passivi su mutui 8.406,81 D 10.155,07 D

86.03.45 Interessi passivi di mora 40,64 D 42,86 D

86.03.47 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 66,14 D 12,35 D

3.C.17.TOT Totale interessi e altri oneri finanziari 8.514 10.210 

3.C.TOT Totale proventi e oneri finanziari 3.367- 4.193-
(15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.935 7.839 

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

3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.566 6.803 

93.01.01 IRES corrente 3.885,00 D 5.841,00 D

93.01.03 IRAP corrente 681,00 D 962,00 D

3.20.TOT Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 4.566 6.803 
correnti, differite e anticipate

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 2.369 1.036 

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 2.368,72 1.035,87

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 2.368,72 1.035,87
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

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

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1 1

Totale altri ricavi e proventi 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 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017
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 31.12.2017 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

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

Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 806 806

Valore di bilancio 806 806

Valore di fine esercizio

Costo 806 806

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.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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
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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

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

Azioni proprie e di società controllanti

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

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Non ci sono stati movimenti contabili nel corso dell'esercizio, pertanto il Bilancio chiude a 
zero.
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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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MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO



MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA SANTA CHIARA 24 PRATO 
PO

Codice Fiscale 92064220483

Numero Rea PO 486481

P.I. 01937370979

Capitale Sociale Euro 130.000 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 910200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6 12.332

II - Immobilizzazioni materiali 358.146 349.896

III - Immobilizzazioni finanziarie 104.996 104.996

Totale immobilizzazioni (B) 463.148 467.224

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 56.765 59.112

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 290.601 179.806

Totale crediti 290.601 179.806

IV - Disponibilità liquide 202.253 345.293

Totale attivo circolante (C) 549.619 584.211

D) Ratei e risconti 6.837 4.471

Totale attivo 1.019.604 1.055.906

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 453.883 457.787

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 453 487

Totale patrimonio netto 454.336 458.274

B) Fondi per rischi e oneri 26.663 28.509

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 169.423 151.884

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 350.861 386.953

Totale debiti 350.861 386.953

E) Ratei e risconti 18.321 30.286

Totale passivo 1.019.604 1.055.906

v.2.6.2 MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 169.542 167.663

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(2.347) (826)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (2.347) (826)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 566.747 678.922

altri 215.506 133.758

Totale altri ricavi e proventi 782.253 812.680

Totale valore della produzione 949.448 979.517

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 52.468 63.904

7) per servizi 431.480 413.465

8) per godimento di beni di terzi 12.614 9.240

9) per il personale

a) salari e stipendi 242.264 211.622

b) oneri sociali 72.745 58.797

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.589 17.247

c) trattamento di fine rapporto 17.589 17.247

Totale costi per il personale 332.598 287.666

10) ammortamenti e svalutazioni

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

27.757 34.205

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.204 8.069

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.553 26.136

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.757 34.205

13) altri accantonamenti 42.204 71.401

14) oneri diversi di gestione 35.782 78.398

Totale costi della produzione 934.903 958.279

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.545 21.238

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 24

Totale proventi diversi dai precedenti - 24

Totale altri proventi finanziari - 24

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 155 691

Totale interessi e altri oneri finanziari 155 691

17-bis) utili e perdite su cambi (6) 103

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (161) (564)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.384 20.674

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

imposte correnti 13.931 16.241

imposte relative a esercizi precedenti - 3.946

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.931 20.187

21) Utile (perdita) dell'esercizio 453 487
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

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 Fondazione 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.

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

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia un utile di esercizio di euro 453,35.

Si evidenzia che la fondazione, pur non ricorrendo presupposti normativi, al fine di fornire una informativa più 
rappresentativa dei fatti di gestione accaduti nell'esercizio, redige la presente nota integrativa.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una buona gestione dei costi e da una equilibrata 
rendicontazione tra le partite di incasso e le partite di spesa.

Maggior approfondimento verrà esplicitato nella relazione del Presidente che sarà allegata al presente bilancio.

 

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. 

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 codice civile.

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 c.1 punto 1-bis c.c., 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.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico 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 c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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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.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano 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

Valutazione poste in valuta

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni 
del principio contabile OIC 26.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo, la Fondazione attesta che è stata effettuata la pubblicazione delle informazioni sul sito internet.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

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

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 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

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.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Trattasi:

- Impianti specifici

- Altri impianti e macchinari

- Attrezzatura varia e minuta

- Mobili e arredi

- Macchine d'ufficio elettroniche

- Telefonia Mobile

- Altri beni materiali

- Beni inferiore ad euro 516,45

Immobilizzazioni finanziarie

 Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai 
costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Si evidenzia che sui titoli 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.

Trattasi dei seguenti titoli: Sic Camignac Securi e Core Balance Opportunity Acc e Core Coupon e Eur Acc.
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Trattasi dei seguenti titoli: Sic Camignac Securi e Core Balance Opportunity Acc e Core Coupon e Eur Acc.

Movimenti delle immobilizzazioni

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.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 53.724 521.887 104.996 680.607

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

41.392 171.991 213.383

Valore di bilancio 12.332 349.896 104.996 467.224

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 21.476 - 21.476

Ammortamento dell'esercizio 6.204 21.553 27.757

Totale variazioni (6.204) (77) - (6.281)

Valore di fine esercizio

Costo 53.724 545.900 104.996 704.620

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

53.718 187.754 241.472

Valore di bilancio 6 358.146 104.996 463.148

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Attivo circolante

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.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al costo di acquisto.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo di 
acquisto.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Sono costituite da libri, riviste e gadget.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

I crediti sono costituiti da:

Note credito da emettere a clienti 
terzi

-2.200,00

Clienti terzi Italia 66.511,59

Clienti terzi Estero 305,70

Anticipi a fornitori terzi 4.368,47

Crediti diversi 218.657,62

INAIL c/anticipi 1.195,77

Erario c/liquidazione Iva 1.440,00

Ritenute subite su interessi attivi 0,02

Erario c/imposte sostitutive 321,33

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

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

Debiti

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

Sono costituiti da:

Debiti diversi 559,48

Fatture da ricevere da fornitori terzi 42.311,31

Fornitori terzi Italia 137.641,55

Fornitori terzi Estero 1.332,29

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 16.268,14

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 3.734,33

Erario c/IRES 11.891,00

Erario c/IRAP 4.094,00

INPS dipendenti 21.021,64

INAIL dipendenti/collaboratori 1.011,86

INPS c/retribuzioni differite 6.319,32

Sindacati c/ritenute -9,39

Debiti v/fondi previdenza 
complementare

168,00

Debiti diversi verso terzi 38.200,00

Personale c/retribuzioni 43.436,66

Dipendenti c/retribuzioni differite 22.880,39

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

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

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

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.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 6-    

Utile su cambi   - -

Perdita su cambi   - 6

Totale voce   - 6-
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

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

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

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

La Fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 6

Operai 1

Totale Dipendenti 8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 4.749

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

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

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

direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di gestione pari ad 
euro 453,35 alla voce altre riserve.
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BILANCIO DELLA FONDAZIONE  

MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO 

ANNO 2017 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SULLE ATTIVITA’ 

 
La presente relazione accompagna l’approvazione del bilancio economico finanziario 
della Fondazione Museo del Tessuto di Prato per l’anno 2017, secondo un modello 
adottato dal 2011. 
Il documento è articolato secondo gli ambiti definiti dall’Atto di indirizzo sui criteri 
tecnico–scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (di cui al 
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10.05.2001), unanimemente 
riconosciuto a livello nazionale come strumento normativo di riferimento per la 
diffusione ed il consolidamento di una cultura della governance e della qualità delle 
strutture museali secondo parametri omogenei, condivisi e di respiro internazionale. 
 
Si tratta di un documento che contiene le informazioni principali sulle attività svolte dal 
Museo nell’anno di riferimento e vuole essere uno strumento di comunicazione verso il 
pubblico e tutti i portatori di interesse della struttura museale, incrociando i dati 
economici, finanziari e patrimoniali con quelli relativi alle attività svolte, i fattori 
misurabili con quelli intangibili, cercando di far emergere la creazione di valore che da 
tutto questo scaturisce. 
 
La misurabilità dei risultati viene presentata in una dimensione pluriennale e rappresenta 
uno degli strumenti principali di analisi, valutazione (e autovalutazione) dell’operato del 
Museo, che può offrire un quadro abbastanza chiaro dei punti di forza e di debolezza 
della struttura, in grado di orientare le scelte strategiche degli organi di indirizzo per le 
prossime annualità. 
 
 

1. L’assetto finanziario della Fondazione 
 
La tabella sottostante illustra le quote ordinarie dei Soci Fondatori erogate nell’anno in 
questione. 
La Provincia, a causa delle riforme istituzionali che l’hanno declassata ad ente di secondo 
livello, dal 2015 è impossibilitata a contribuire al supporto delle attività culturali del 
territorio, tra le quali quelle erogate al Museo del Tessuto. 
La riforma delle Camere di Commercio e i tagli al diritto camerale hanno impedito 
quest’anno alla Camera di Commercio di contribuire a supporto alle attività istituzionali 
della Fondazione. 
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Per far fronte alla contrazione dei contributi degli altri soci fondatori, il Comune di Prato 
ha erogato per il terzo anno consecutivo un contributo straordinario pari ad Euro 100.000.  
 
 

 
                               QUOTE ORDINARIE SOCI FONDATORI  

 
 

             2017         2016            2015 

 
Comune di Prato  
(contributo ordinario) 

169.500 € 
 

169.500 € 
 

169.000 € 

 
Comune di Prato 
(contributo straordinario) 

 
100.000 € 75.000 € 90.000 € 

 
Provincia di Prato 

 
  0 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
Camera di Commercio 

 
  0 € 

 
65.000 € 

 
65.000 € 

 
 
La tabella sottostante riporta le diverse voci che sono state raggruppate nella categoria 
“Altre entrate”, per illustrare la capacità della Fondazione di generare fonti di entrata 
diverse rispetto alle risorse erogate dai soci fondatori. 
Si segnala la notevole contrazione del contributo erogato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio, passato da 100.000 a 68.000 euro. 
Dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, si conferma il valore strategico e 
irrinunciabile della progettualità sviluppata internamente al Museo. 
 
 
 

 
ALTRE ENTRATE 

 

              2017              2016           2015 

 
Diocesi di Prato – progetto di 
gestione 

 
    15.000 €  15.000 €  15.000 € 

 
Erogazioni liberali: 
Saperi S.r.l. 
Estra Energie S.r.l. 
Aziende socie Supporter Club 
Altro 
 
TOTALE 

 

          
        45.000 € 
        50.000 € 
          7.375 € 
         
       
       102.375 € 

        
       45.000 € 
         6.000 € 
         7.000 € 
         
       
       58.000 € 

       
     45.000 € 
         
        
     10.000 € 
         

 55.000 €       
 

Fondazione Cassa di Risparmio 
 

  68.000 € 100.000 €   75.000 € 
 
MIBACT 42.588,15 €   42.590,15 €   33.539,53 €   
 
Progetti 186.659,18 € 220.831,63 € 208.776,74 € 
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La tabella sottostante elenca le principali voci relative alle entrate commerciali. 
Si evidenzia un importante aumento delle entrate derivate da bookshop e biglietteria 
riferibile soprattutto alla vendita di gadget e all’erogazione di visite guidate e attività 
come i campus e i compleanni, nonché la conferma della progressiva diminuzione delle 
rimanenze di magazzino. 
Le entrate da affitti spazi del museo sono in linea con gli anni precedenti. 
Sul fronte delle sponsorizzazioni, va evidenziato il grande apporto di Estra Energie 
attraverso la sponsorizzazione tecnica. 
La diminuzione del canone della caffetteria riflette la difficile situazione venutasi a creare 
con il gestore, con il quale è stato necessario effettuare una transazione a chiusura del 
rapporto di concessione. 
 
 
 
 

 
ENTRATE COMMERCIALI 

 
 

               2017            2016            2015 

 
Biglietteria e Bookshop 
(escluso incassi da gestione Diocesani) 
 

 
181.129,47 €  

di cui  
56.765 € 

rimanenze 
 

 
165.408,28 €  

di cui  
59.112,21 € 
rimanenze 

 

 
143.929,94 €  

di cui  
59.937,98 € 
rimanenze 

 
 

Affitto spazi museo 15.109,83 € 16.455,50 € 16.505,90 € 
 
Canone gestione caffetteria 15.323 €        21.240 €        28.320 €   
 
Sponsorizzazioni 

  
43.557,38 € 

 
(inclusa la 

sponsorizzazione 
tecnica di Estra) 

 

     19.000 €      19.000 € 

 
 
I tre indici presentati nelle tabelle successive evidenziano la capacità della gestione di 
integrare le risorse ordinarie assicurate dai soci fondatori attraverso l’attivazione di 
progetti straordinari e le numerose opportunità di finanziamento esterno.  
Questo ha permesso di raggiungere un grado di autonomia molto elevato rispetto alla 
tipica “dipendenza” degli enti culturali dalle contribuzioni pubbliche. 
Si evidenzia con soddisfazione il notevole incremento della voce ricavi propri su ricavi 
totali e l’ulteriore diminuzione dell’incidenza dei contributi da parte di enti pubblici. 
Importante anche l’aumento registrato di erogazioni liberali grazie ad Estra che ha anche 
usufruito dei benefici fiscali garantiti dall’entrata in vigore del cosiddetto “art bonus” 
regionale, riguardo al quale la Fondazione da un lato e la Società dall’altro sono risultati i 
primi attuatori nell’intero panorama regionale. 
Sul fronte delle entrate commerciali è rilevante il ricavo da vendita biglietti e bookshop a 
testimonianza di un importante trend in crescita di questa tipologia di entrata. 
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INDICATORI DI AUTONOMIA ECONOMICA 

 
Misurano la composizione delle fonti di finanziamento ed esprimono la dipendenza da 
fonti esterne e il consolidamento della reputazione del Museo strettamente legata al fund 
raising. 

 

 2017  2016 2015 

 
*Ricavi propri  
Ricavi totali 

 

62.3% 56.5% 55.4% 

 
Contributi enti pubblici 

Ricavi totali 
 

 
37.6% 

 
43.4% 

 
44.5% 

 
Erogazioni liberali 

Ricavi totali 
 

 
10% 

 
5.5% 

 
5.6% 

* Per ricavi propri si intendono le entrate da biglietti e bookshop, da sponsorizzazioni, liberalità, 
progetti, fundraising e altre entrate. 

 
 

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Attività tipica 

(intervallo medio nazionale 5-20%) 
 

Capacità di generare risorse finanziarie attraverso la fonte finanziaria tipica dei musei: i 
biglietti d’ingresso e il bookshop. 

 

 2017  2016  2015 

 
Ricavi vendita biglietti    

Ricavi totali 
 

5.6% 5.1% 5.2% 

 
Ricavi vendita biglietti e bookshop    

Ricavi totali 
 

 
14.5% 

 
13.3% 

 
13.7% 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  
DALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

  2017  2016  2015 

 
* Ricavi attività commerciali   

Ricavi totali 
 

25.4% 19.6% 20.2% 



 5 

 
**Ricavi attività commerciali   

N. utenti 
 

 
13€ 

 
11€ 

 
11.4€ 

* Per attività commerciali si intende: vendita biglietti e bookshop (incluse rimanenze), affitti spazio 
museo, canone caffetteria, prestazioni di servizio 

** Ricavo per visitatore 

 
La tabella sottostante illustra la capacità della struttura di generare risorse straordinarie 
attraverso la progettualità e la partecipazione a bandi nella dimensione locale, regionale, 
nazionale ed europea. 
La voce entrate da progetti riporta una lieve flessione rispetto alle annualità precedenti 
dovuta al fatto che molti progetti di dimensione europea hanno avuto inizio nella fase 
finale dell’anno, incidendo relativamente sul bilancio dell’ente. 
Va comunque sottolineato come, nonostante questo, la voce “Progetti” abbia assunto un 
ruolo determinante sia rispetto ai contributi degli altri enti pubblici che in particolar modo 
di quelli dei soci fondatori. 
 
 

 
CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DA PROGETTI 
 

  2017  2016  2015 

 
Entrate da progetti   

Ricavi totali  
 

18.5% 21% 21% 

 
Entrate da progetti   

Contributi enti pubblici 
 

 
73.8% 

 
58.5% 

 
60.8% 

 
Entrate da progetti   

Contributi soci fondatori 
 

 
104% 

 
71% 

 
64% 

 
 
Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione dell’immobile, si ricorda che la 
Fondazione ha in carico la manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria è di 
competenza del Comune di Prato, ente proprietario dell’edificio. 
Si sottolinea l’importanza della sponsorizzazione tecnica di Estra attraverso la fornitura di 
energia elettrica gratuita che ha permesso di abbattere notevolmente il costo sostenuto per 
questa voce. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 

 

  2017 2016  2015 

 
Costi per consumi energetici    

Mq lordi 
 

 
18€/mq 

 

 
19€/mq 

 

 
19 €/mq 

 
Costi per consumi energetici  

(in seguito alla sponsorizzazione tecnica di Estra 
per l’anno 2017) 

Mq lordi 
 

10€/mq 
 

19€/mq 
 

 
19 €/mq 

 

 
 

SPESE DI MANUTENZIONE 
 

  2017  2016  2015 

Costi manutenzione generali  
Mq lordi 

8.8€/mq 6.9€/mq 5.5€/mq 

 
Costi manutenzione e consumi energetici  

Costi totali 
 

9% 8% 9% 

 

1.1 Revisione dello Statuto 
 
Dopo un periodo di inattività sono ripresi i lavori del gruppo tecnico di lavoro istituito tra 
i soci fondatori e i benemeriti della Fondazione, con l’obiettivo di individuare una serie di 
modifiche da apportare al vigente Statuto.  
L’obiettivo è di ampliare le finalità statutarie e i programmi culturali della Fondazione 
verso i temi collegati alla moda, nonché riformare la governance e dare ampia 
rappresentanza negli organi ai principali enti finanziatori. 
Le linee guida emerse sono state condivise sia in seno al Comitato di Gestione che al 
Consiglio di Indirizzo tra i mesi finali del 2017 e gli inizi del 2018, anno nel quale è 
previsto che prenda formalmente corpo la modifica statutaria. 

 

1.2 Supporter Club 

Il Support Club è il programma di fundraising e di partnership con le aziende del distretto 
che è stato lanciato a fine aprile del 2016. La campagna di raccolta fondi ha giocato sulla 
metafora calcistica del tifo a favore di una squadra di calcio. Diventando supporter del 
Museo - ovvero membri del Supporter Club - si ottengono una serie di benefit che hanno 
valore economico, culturale e simbolico come ad esempio l’invito alle anteprime delle 
mostre in compagnia di curatori e artisti, l’accesso gratuito agli eventi, percorsi esclusivi 
di formazione sulla storia del tessuto e della moda, organizzazione e gestione degli 
archivi d’azienda, etc.  
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La quota di adesione è pari ad Euro 1.500 che l’azienda può conferire sotto forma di 
erogazione liberale per ottenere sgravi fiscali.  
Non si registrano particolari incrementi nelle adesioni, avendo la Fondazione per questo 
anno scelto di sviluppare con le aziende altre forme di collaborazione, soprattutto in 
riferimento ai temi della digitalizzazione del patrimonio tessile dell’area attraverso la 
collaborazione ad alcuni progetti in corso di cui al punto successivo. 
È stato quindi deciso di rimandare il lancio di una nuova campagna di adesione all’anno 
2018. 

 

1.3 Progetti Europei 

Di seguito i progetti che hanno visto partner il Museo del Tessuto per l’anno 2017: 
 
1.3.1 CreativeWear - Programma Interreg Med 

Durata: 11/2016 – 02/2019 
Partenariato: Capofila Comune di Prato; 9 partner da: Italia (3), Slovenia (2), Grecia, 
Spagna (2), Belgio  
Budget museo: 250.700 euro 
Obiettivi: Sviluppo delle potenzialità creative nel settore T&A. A Prato il focus è stato su 
valorizzazione dell’Heritage locale (Museo e aziende). 
 
La partnership con il Museo del Tessuto è finalizzata a valorizzare il patrimonio tessile 
del distretto di Prato come importante risorsa creativa per le aziende e per i designers del 
tessuto e della moda. 
 
Creativewear Prato Heritage Hub è il titolo di questa fase di progetto, che nel corso 
dell’anno ha permesso la realizzazione di una campagna di inventariazione, 
catalogazione, digitalizzazione e documentazione fotografica di una parte del patrimonio 
del Museo e del patrimonio di 11 aziende del distretto aderenti al progetto. 
In media sono stati catalogati 500 oggetti (tra tessuti e punti maglia) con circa 1.200 
fotografie per azienda, con punte di 900 schede e 1.600 immagini realizzate, per un totale 
di oltre 3.000 oggetti catalogati e 7.000 immagini. 
Questo lavoro di studio e ricerca è confluito nel software Heritage Manager sviluppato in 
collaborazione con PIN Polo Universitario Città di Prato – Università degli Studi di 
Firenze.  
 
Alla digitalizzazione e catalogazione si è affiancato anche un percorso di consulenza 
heritage marketing a cura del WeM_ParK | Pin Prato, coordinata dal capofila Comune di 
Prato, e la sperimentazione di alcune residenze creative per artisti finalizzate a testare le 
potenzialità creative del patrimonio per la progettazione di nuovi tessuti e come elemento 
competitivo di marketing per le aziende stesse. 
 
Il progetto ha permesso al Museo di portare avanti la digitalizzazione del proprio 
patrimonio, dall’altra di innescare processi di utilizzo dello stesso da parte dei creativi del 
settore moda come fonte di ispirazione, dall’altra ancora di sviluppare un modello di 
business orientato alla valorizzazione dell’Heritage di distretto all’interno del quale il 
Museo funziona come da fornitore di servizi alle aziende tessili dell’area. 
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1.3.2 Art Cherie - Programma Erasmus Plus 

Durata: 12/2016 – 05/2019 
Partenariato: Capofila Euratex (Be); 5 partner da: Italia, Grecia (2), Belgio, Gran 
Bretagna 
Budget museo: 33.610 euro 
Obiettivi: valorizzare i Beni Culturali della moda e a organizzare e strutturare corsi di 
formazione professionale per il miglioramento delle competenze degli stilisti europei che 
lavorano nelle industrie tessili e di abbigliamento e/o per i giovani designer. 
 
Il ruolo del museo è quello di fornire materiali di ispirazione a partire dalle proprie 
collezioni alla University of Art of London - London School of Fashion, che li utilizza 
come base di partenza per sviluppare unità didattiche sulla storia della moda per la 
formazione tradizionale e la formazione a distanza (e-learning), destinata agli studenti 
dell’Università e agli adulti in percorsi di formazione permanente. 
 
Nel corso dell’anno sono stati svolti due project meeting che hanno coinvolto il Museo, in 
occasione dei quali è stato presentato il lavoro di digitalizzazione svolto per la prima 
unità didattica, basato su tre modelli di abiti selezionati dalle collezioni storiche. Tutto il 
materiale prodotto, ampiamente apprezzato, è stato trasferito all'Università per la 
realizzazione della piattaforma informatica del corso.  
Attraverso il progetto il patrimonio del Museo del Tessuto diventa così a tutti gli effetti 
strumento per la formazione dei giovani designer di moda. 
 
 
1.3.3 TCBL. Textile and Clothing Business Labs - Programma Horizon 2020 

Durata: 2015 – 2018 
Partenariato: 16 partner da tutta Europa. Capofila Comune di Prato. Il Museo non è 
partner ma svolge alcune azioni attraverso una convenzione col capofila del progetto 
Comune di Prato. 
Budget museo: 25.000 euro (anno 2017) 
Obiettivo principle del progetto la sperimentazione e sviluppo di nuovi modelli di 
business nel settore T&A che accompagnano l’introduzione di innovazioni. A Prato il 
focus è sullo sviluppo di un Design Lab presso il Museo del Tessuto, luogo di formazione 
e informazione per aziende e designer professionisti o in formazione 
 
Il Design Lab del Museo del Tessuto opera per la valorizzazione della cultura tessile del 
territorio, per il rafforzamento delle competenze nel design del tessuto e 
dell’abbigliamento, per diffondere nel distretto pratese idee e modelli di business e 
sviluppo innovativi basati sulla creatività. 
Il punto focale delle attività del Design Lab è incentrato sulla corretta salvaguardia e 
valorizzazione degli archivi delle aziende tessili del territorio, intesi come importanti 
risorse creative per lo sviluppo di nuove metodologie di progettazione e nuovi modelli di 
business “heritage based” ad alto valore aggiunto qualitativo e territoriale. 
Tuttavia il Design Lab si pone tuttavia anche come struttura attiva vocata all’analisi e 
all’interpretazione dell’evoluzione del sistema moda e della filiera tessile sia locale che 
globale, verso le scuole e gli addetti del settore. Un luogo, quindi, nel quale creare 
occasioni di analisi e riflessione sui fenomeni e le trasformazioni in atto. 
 
A tale proposito nel corso dell’anno sono stati organizzati svariati momenti formativi: 
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• Workshop in collaborazione con Epson Italia sulla stampa digitale e la 
reinterpretazione dei pattern tessili (febbraio 2017): 140 partecipanti tra studenti di 
moda, aziende, designer free lance; • Workshop in collaborazione con Lottozero/Textile Laboratories Prato sulla 
metodologia progettuale creativa ai fini di rielaborare materiale di archivi e 
collezioni precedenti usandolo come base d'ispirazione e punto di partenza per 
nuovi progetti (febbraio 2017): 15 partecipanti (numero massimo) tra cui studenti 
di moda, aziende, designer free lance; •  Seminario sperimentale per le classi IV dell’Istituto Industriale Tessile Tullio 
Buzzi di Prato finalizzato all’analisi tecnica di tessuti provenienti dagli archivi 
d’azienda del Museo (febbraio 2017): 48 studenti coinvolti • Workshop per i corsi di Arts Management e Curatorial Management dell’Istituto 
Marangoni di Firenze per lo sviluppo di strategie di comunicazione heritage based 
delle mostre a tema tessile e moda del Museo rivolte al pubblico under 30 
(febbraio-aprile): 15 partecipanti • Seminario in collaborazione con l’Istituto di Ricerche IRIS per le classi III, IV e V 
l’Istituto Tecnico Dagomari di Prato sull’evoluzione tecnologica, urbanistica e 
sociale del distretto pratese dalla metà del XIX ad oggi (marzo-aprile 2017): 96 
studenti coinvolti • “Oltre il fashion”, programma di attività sperimentali di Alternanza Scuola Lavoro 
nel settore moda. Ciclo di quattro appuntamenti per far conoscere alcuni degli 
innumerevoli aspetti del fashion system attraverso le parole dirette dei 
protagonisti. In collaborazione con i Licei Artistici Brunelleschi (Montemurlo), 
Petrocchi (Pistoia) e Porta Romana (Firenze) indirizzato alle classi IV e V del 
settore tessile e moda. Temi affrontati: le professioni che ruotano intorno al mondo 
della moda, le start up dei Millennials salite alla ribalta e diventate veri e propri 
casi di studio, la valorizzazione del patrimonio storico come fonte per una 
rinnovata creatività, il futuro etico e sostenibile dell’industria della moda, in primis 
la dimensione ecosostenibile del distretto tessile di Prato: 100 studenti coinvolti 

 
La Fondazione ha presentato nel mese di novembre una proposta progettuale come 
capofila sul programma europeo Creative Europe nell’ambito della call indetta per 
celebrare l’anno europeo del patrimonio culturale. Il progetto è stato approvato nel mese 
di aprile 2018 e le attività inizieranno nel settembre dello stesso anno. 

 

 

 

2. Il personale  
 

La pianta organica del Museo del Tessuto coincide con quella della Fondazione Museo 
del Tessuto di Prato. Oltre alle figure del Direttore e del Conservatore previste dallo 
Statuto (artt. 23 e 24), la Fondazione ha in organico altre specifiche professionalità 
museali, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nell’Ambito IV dell’Atto di 
Indirizzo e delle professionalità evidenziate nella Carta nazionale delle professionalità 
museali, definita nel 2005 a Milano dalla Conferenza permanente delle Associazioni 
Museali Italiane.  
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Nello svolgimento di alcune funzioni – quali ad esempio l’accoglienza, la guardiania, il 
servizio di biglietteria e vendita presso il bookshop, lo svolgimento di attività educative 
ospecifici progetti – la Fondazione si avvale del supporto di aziende specializzate, 
collaboratori e consulenti di comprovata professionalità ed esperienza, tenendo sempre a 
riferimento i principi di economicità, sostenibilità e di compatibilità con le risorse 
disponibili. 
 
Si segnala inoltre, ancora una volta, la capacità dello staff di svolgere numerosi progetti 
straordinari all’interno nelle proprie mansioni ordinarie, garantendo un’alta efficacia delle 
prestazioni, professionalità e competenza, oltre ad una notevole capacità di lavorare in 
gruppo. Purtroppo, a causa del carico di lavoro che già grava sul personale dipendente e 
della difficoltà ad attivare collaborazioni esterne date le scarse risorse ordinarie di 
bilancio, anche per l’anno 2017 non è stato possibile investire in settori chiave come 
comunicazione e marketing, funzioni che vengono assolte dal personale interno 
all’ambito di tutte le altre mansioni espletate. 
 
 
 

ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

L’indice rappresenta l’incidenza del costo del personale sul costo complessivo del 
museo per la gestione delle attività culturali caratteristiche  

 

  2017  2016  2015 

Costo personale 
Costo produzione 

 
37% 30.3% 32.4% 

 
Costo personale 

Ricavi totali 
 

34% 28% 28.8% 

 

Si precisa che con il cambio di sistema di gestione delle buste paga, introdotto nell’anno 
dal fornitore della Fondazione, a differenza degli anni precedenti, il dato per l’anno 2017 
è comprensivo di ferie, permessi e rol non goduti.  
 

 

 

 

 

RISORSE UMANE ANNO 2017 

 
 

8 dipendenti a tempo indeterminato inquadrati con il contratto del 

commercio di cui: 

 

6 dipendenti a tempo parziale 
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3. Gestione e cura delle collezioni 
 

L’anno 2017 ha visto la stipula di due importanti e strategici protocolli di intesa, entrambi 
nati nell’ambito della progettazione e realizzazione della mostra Il Capriccio e la 

Ragione. Eleganze del Settecento Europeo. 

Il primo è l’accordo di valorizzazione stipulato con il Museo della moda e del 
costume delle Gallerie degli Uffizi, partener strategico della mostra sopracitata. 
L’accordo, su base pluriennale, prevede la collaborazione scientifica sui temi della 
conservazione, restauro ed esposizione del patrimonio, nonché lo sviluppo di programmi 
ed attività anche espositive sulla storia del costume, del tessuto e della moda antichi e 
contemporanei. 
Sempre in seno alla mostra sopra ricordata, il secondo importante accordo è invece stato 
stretto con il Museo Stibbert di Firenze, scrigno di innumerevoli tesori tra cui costumi, 
quadri, arazzi, oggetti di arredo e di arte applicata. Il primo segno tangibile di questa 
collaborazione è stato il restauro degli apparati tessili che compongono il Salottino Luigi 
XVI, situato al primo piano della Villa di Montughi, sede del Museo Stibbert. Si tratta di 
un ambiente destinato alla vita familiare, realizzato nell’Ottocento ma con una forte e 
chiara ispirazione di gusto neosettecentesco, chiuso oramai da molti anni al pubblico. Il 
restauro delle tappezzerie, condotto dal laboratorio di restauro interno al Museo del 
Tessuto, e finanziato grazie alla generosa contribuzione del Centro di Firenze per la Moda 
Italiana, ha permesso di aprire al pubblico questo importante gioiello poco conosciuto 
diventando una vera e propria appendice fiorentina della mostra Il Capriccio e la Ragione. 
 
 

 
MOSTRE TEMPORANEE 

Tra Arte e Moda. Nostalgia del futuro nei tessuti 

d’artista del dopoguerra  

(mostra del 2016 e proseguita nel 2017) 

SI VEDA ALLEGATO 1 

In collaborazione con  
Museo Salvatore Ferragamo, 

Fondazione Salvatore Ferragamo, 
Gallerie degli Uffizi - Galleria 
d’arte moderna, Museo Marino 
Marini, Biblioteca Nazionale 

Centrale 

Heritage. Storie di tessuti e moda 

(mostra del 2016 e proseguita nel 2017) 

 

Le forniture militari: una tradizione 

dell’industria pratese 

(gennaio - febbraio 2017) 

 

Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del 

Settecento europeo 

(maggio 2017 - maggio 2018) 

SI VEDA ALLEGATO 2 

In collaborazione con Gallerie 
degli Uffizi - Museo del Costume e 

della Moda, Museo Stibbert, 
Fondazione Ratti di Como 
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ATTIVITA’ PRESTITO IN USCITA 

 
 
“Tessuti e ricchezza a Firenze nel Trecento”  
Firenze, Galleria Accademia  
5 dicembre 2017 - 15 aprile 2018 
 

2 

“Legati da una cintola” 
Prato, Museo di Palazzo Pretorio 
8 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 
 

1 

“Plautilla Nelli” 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
8 marzo - 4 giugno 2017 
 

2 

 
“1927. Il ritorno in Italia”  
Firenze, Museo Salvatore Ferragamo 
18 maggio 2017 - 2 maggio 2018 
 

14 

 
“La ricerca della modernità. Opere dal Divisionismo al 
Futurismo” 
Roma, Galleria Russo 
22 febbraio - 15 marzo 2017 
 

5 

TOTALE: 5 prestiti per un totale di 24 oggetti 

 
 

ATTIVITA’ PRESTITO IN ENTRATA 
 
 
“Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento 
europeo” 
 

100 oggetti da 9 prestatori  

TOTALE: 9 pratiche di prestito per un totale di 100 oggetti 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICO SCIENTIFICA 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Partecipazione a convegni, seminari, 
conferenze, presentazioni, tavole 
rotonde, etc 

 
Partecipazione al comitato di redazione della rivista Prato 
Storia e Arte  

 
Organizzazione conferenza su Archivio Capogrossi 
nell’ambito della mostra “Tra Arte e Moda” 

 
Organizzazione ciclo di conferenze Il Mondo nuovo. Le 
radici illuministiche della Modernità nell’ambito della 
mostra “Il Capriccio e la Ragione” 

 
Partecipazione al convegno sull’archivio Storico 
Borsalino ad Alessandria 

 
Organizzazione conferenza sulle forniture militari 
nell’ambito della mostra “Le forniture militari: una 
tradizione dell’industria pratese” 
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Attività di docenza presso l’Opificio delle Pierre Dure di 
Firenze 
 
Attività di docenza per il progetto europeo Art Cherie 

 
 

Conferenza sul bisso nell’ambito della presentazione del 
numero di Notizie Nostre 

 

 

Attività redazionale 

 
Catalogo mostra “Tessuti e ricchezza a Firenze nel 
Trecento” Galleria Accademia 
Redazione di 7 schede di catalogo 

 
 

Catalogo mostra “Legati da una Cintola” Museo Palazzo 
Pretorio 
Redazione di 3 schede di catalogo 

 
 

Catalogo mostra “Plautilla Nelli” Galleria degli Uffizi 
Redazione di 3 schede di catalogo 

 
 

Catalogo mostra “1927. Il ritorno in Italia” Museo 
Ferragamo 
Redazione di un saggio sulle produzioni tessili italiane 
negli anni Venti 

 
 

Notizie Nostre  
Articoli sulle mostre in corso 

 
 

Prato Storia e Arte  
redazione di un saggio sulla produzione serica a Firenze 
nel Trecento 

 

 
 
 
 
 
Attività di progettazione, studio e 
ricerca 
 
 
 
 

 
Progettazione, sviluppo contatti, selezione prestiti ed 
elaborazione piano della mostra “Le forniture militari: 
una tradizione dell’industria tessile pratese” 

 
 

Progettazione, sviluppo contatti, selezione prestiti ed 
elaborazione piano della mostra “Il capriccio e la ragione. 
Eleganze del Settecento europeo” 

 
 
Organizzazione attività di inventariazione, acquisizione e 
catalogazione fondo librario 

 
 
Partecipazione al comitato scientifico della mostra “1927. 
Il ritorno in Italia” – Museo Salvatore Ferragamo 
 
Partecipazione al comitato scientifico della mostra 
“Legati da una Cintola” – Museo di Palazzo Pretorio 
 
 
Partecipazione al comitato scientifico della mostra 
“Tessuti e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, 
dipinti” – Galleria dell’Accademia 
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Partecipazione al comitato scientifico della mostra 
“Plautilla Nelli. Arte e devozione sulle orme di 
Savonarola” – Gallerie degli Uffizi 
 
Collaborazione al progetto di restauro tessile Villa la 
Quiete con l’Università di Firenze  
 
Consulenza scientifica per una studiosa della Columbia 
University 
 
Consulenza scientifica per una studiosa del  
Centre de Recherches Historiques Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 
 
 
Consulenza scientifica per archivi aziendali  
 

 
 
 

3.1 Istallazione del nuovo multimediale “Prato e il Sistema Moda” 

È stata inaugurata ad aprile la nuova installazione multimediale allestita al piano 
superiore nel percorso espositivo denominato “Prato e il Sistema moda”.  
L’istallazione è stata pensata per raccontare lo sviluppo sociale, urbanistico ed industriale 
della città attraverso un racconto immersivo costituito da una video installazione che 
gestisce tre proiezioni differenti che si sviluppano in contemporanea con audio 
multicanale (5 diffusori). 
L'installazione prevede due livelli di interazione: uno di attesa, di durata variabile, in cui 
il visitatore viene attratto da una serie di immagini ed elementi grafici, il secondo livello 
invece costituisce lo svolgimento effettivo dell'installazione di durata fissa (8 minuti 
circa) che si attiva nel momento in cui il visitatore si posiziona sotto ad un punto luce 
sagomato, posto al centro della sala. L’utente entrando nel fascio di luce, innesca 
l’esperienza. Le grafiche luminose in attesa esplodono e gli schermi prendono vita. 
Il livello di attesa, attraverso degli elementi grafici a loop proiettati sullo schermo 
centrale, funziona come call to action per richiamare il visitatore verso il punto di 
attivazione che tramite il movimento rilevato da una webcam dà inizio all'installazione 
vera e propria. 
Una volta concluso il racconto l’istallazione multimediale ritorna automaticamente alla 
fase iniziale con il livello di attesa. 
Fanno parte dell’istallazione: animazioni grafiche, testi, foto, contributi video nuovi e 
storici, sono inoltre parte integrante dell’istallazione alcuni oggetti -  un armadietto da 
lavoro simbolo dell’operosità pratese ed un abito bianco emblema del prodotto industriale 
- che guidano il visitatore nella comprensione dei video. 
Il racconto si snoda attraverso tre filoni tematici continuamente intrecciati, che 
raccontano l’evoluzione dell’area pratese dagli anni Cinquanta ad oggi, sia dal punto di 
vista dell’industria che della società e della conformazione della città. 
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4.1 Erogazione di attività educative per le scuole 

La programmazione dell’offerta educativa per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 
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 2017, 
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. 2017/2016 è consultabile sul sito 
www.museodeltessuto.it. 
 
 

 
RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
SCUOLE 
 

93  

di cui 47 provenienti da fuori provincia 

CLASSI 
 

199  

di cui 99 provenienti da fuori provincia 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

312 

ORE SVOLTE 
 

470 

 
 
Accanto alla riproposta di attività oramai consolidate che continuano a riscuotere 
l’interesse dei docenti, 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. 
Quest’anno si è particolarmente rinnovata l’offerta per il pubblico delle superiori, con 
l’inserimento di percorsi sulle tematiche del fast fashion, della moda etica e sostenibile, 
sul rapporto tra fotografia e moda.  
Ulteriore novità di quest’anno la progettazione di mirati percorsi educativi collegati alla 
mostra Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento europeo, 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 di corte del Settecento. 
 
 

http://www.museodeltessuto.it/
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• Workshop per i corsi di Arts Management e Curatorial Management dell’Istituto 
Marangoni di Firenze per lo sviluppo di strategie di comunicazione heritage based 
delle mostre a tema tessile e moda del Museo; 
 • Seminario in collaborazione con l’Istituto di Ricerche IRIS per le classi III, IV e V 
l’Istituto Tecnico Dagomari di Prato sull’evoluzione tecnologica, urbanistica e 
sociale del distretto pratese dalla metà del XIX ad oggi; 
 • Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Oltre il fashion”, in collaborazione con i Licei 
Artistici Brunelleschi (Montemurlo), Petrocchi (Pistoia) e Porta Romana (Firenze) 
indirizzato alle classi IV e V del settore tessile e moda; 
 • Sperimentazione progetti per Asili Nido 
 • Sperimentazione progetto di Alternanza Scuola Lavoro per ragazzi affetti da 
autismo 

 

4.2 Erogazione di attività educative e ludiche 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. 
Al calendario delle attività per famiglie si affianca inoltre la programmazione e gestione 
di altri servizi, quali il Campus (estivo, pasquale e natalizio) e il Compleanno al Museo. 
 
Si precisa inoltre che anche anno l’attività di programmazione per questo target di 
pubblico è raddoppiata, interessando anche il Museo dell’Opera del Duomo in continuità 
con quanto avviato lo scorso anno. 
 

 
ATTIVITA’ PER FAMIGLIE 

 

Laboratori creativi  

 

 
Periodo   
Gennaio - Dicembre 
 
 
Obiettivo 
Creare nuove occasioni di incontro tra genitori e figli e promuovere il Museo come 
“family friendly” 
 
 
Attività 
Texture: laboratorio di danza creativa, in collaborazione con I-Camp (22 gennaio)  
A gattoni nel museo, in collaborazione con Keras (29 gennaio) 
Equilibrio spaziale, in collaborazione con Keras (4 febbraio)  
Storie di animali -artisti e dei loro nidi, in collaborazione con Keras (18 febbraio) 
Un Prato di libri (1aprile) 
Family’s island, in collaborazione con WayOut Consulting (8 ottobre) 
Capricci Sonori, in collaborazione con Scuola di Musica Verdi (28 ottobre, 11 
novembre, 2 dicembre) 
Sei una sagoma, in collaborazione con Ass. Dritto e Rovescio, centro remida (19 
novembre) 
Merenda con la Regina (26 dicembre) 
 
 
Partecipanti 
346 
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4.3 Eventi per il pubblico adulto 

 

 
ATTIVITA’ COLLEGATE ALLE MOSTRE IN CORSO 

 

Attività collegate alla mostra  
Tra Arte e Moda. Nostalgia 

del futuro nei tessuti d’artista 
del dopoguerra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività collegate alla mostra  
Il Capriccio e la Ragione. 
Eleganze del Settecento 

europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Paesaggi Vissuti, visita esperienziale alla mostra (15 gennaio)  
 
Osvaldo Borsani. Progetti di design per la casa italiana del dopoguerra  
Conferenza di Tommaso Fantoni Borsani (25 gennaio) 
 
Arte Declinata. Giuseppe Capogrossi e l’arte italiana degli anni Cinquanta 
Conferenza di Francesca Romana Morelli (8 febbraio) 
 
Senza Immagine, visita esperienziale alla mostra (19 febbraio) 
 
 
 
 
LIBERTINI, AVVENTURIERI, VIAGGIATORI. L'altra faccia del secolo dei Lumi 
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato  
(12 ottobre) 
 
PRATO CITTA' DEI LUMI  
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (26 
ottobre) 
 
IL SECOLO EDUCATORE 
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (16 
novembre) 
 
IL FASCINO INDISCRETO DELL'ESOTISMO  
Conferenza in collaborazione con Società Filosofica Italiana sezione di Prato (30 
novembre) 
 
TESSUTI MUSICALI DI FANTASIE E CONTRAPPUNTO 
Concerto in collaborazione con Camerata Strumentale Città di Prato (23 
novembre) 
 
Visite guidate alla mostra Il capriccio e la Ragione (1 ottobre; 5 novembre; 3 
dicembre) 
 
___________________________________ 
Apertura serale straordinaria museo (11 luglio) 
 
Apertura straordinaria Museo con ingresso gratuito per le donne (13 luglio) 
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EVENTI ISTITUZIONALI 

 

Inaugurazioni 

 
Le forniture militari: una tradizione dell’industria pratese (13 gennaio) 
 
Prato Il tessuto e la moda.1944 oggi (installazione multimediale) (27 aprile) 
 
Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del settecento europeo (13 maggio) 
 
Sognatori Anonimi, Settembre Pratese (1 settembre) 
 
Donazione dell’opera “La mensa” di Leonetto Tintori da parte del CRAL Pecci (16 
settembre)  
 
Grand Tour, itinerari del contemporaneo nell’archeologia industriale 
A cura di SC17 (20/22 ottobre) 
 

Eventi  

 
Re/Collection: approcciare l’archivio  
Workshop di metodologia progettuale creativa per la rielaborazione di archivi e 
collezioni nell’ambito del progetto europeo TCBL (18-19 febbraio) 
 
Dragon Film Festival, IV edizione (18-23 aprile) 
 
Produzioni di Piccoli Lotti: unire le forze per essere più competitivi   
Convegno nell’ambito del progetto europeo TCBL (19 aprile) 
 
Art Bonus 
Conferenza sul tema delle erogazioni liberali (15 maggio) 
 
Progetto europeo Erasmus Plus ART - Cherie 
Project Meeting (4 e 5 luglio) 
 
OTIR 2020  
Presentazione progetto a cura di Tecnotessile (11 luglio) 
 
Heritage Manager, il valore degli archivi tessili 
Incontro in collaborazione con il Comune di Prato nell'ambito del progetto europeo 
Creativewear (25 luglio) 
 
Orchestra Nazionale Artes 
Concerto nell’ambito del Settembre Pratese (3 settembre) 
 
A few words 
Concorso letterario e presentazione del secondo numero della rivista (6 settembre) 
 
Supporter Club  
Serata evento per i soci (12 settembre) 
 
Il bisso, la mitica fibra detta anche “lana di pesce” o “seta di mare” 
Conferenza organizzata in collaborazione con l’Ass. Ex Allievi (11 ottobre) 
 
Calimala – atelier del tessuto 
Lancio della nuova campagna di crowdfunding sostenuta dalla Fondazione CR 
Firenze. Conferenza stampa (14 novembre); serata evento (15 novembre)  
 
Marketing consulting  
Presentazione del servizio per le aziende del territorio. Attività svolta nell’ambito del 
progetto europeo Creativewear (4 e 20 dicembre) 
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EVENTI ORGANIZZATI  

IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Incontri, convegni e 
conferenze  

 
Un prato di Fiabe  
Evento finale della XVII edizione, a cura dell’associazione MARGINALIA (6 
gennaio) 
 
Coordinamento tessitori 
Riunione dell’associazione (14 gennaio) 
 
Storie di guerra, arte e moda tra Firenze e Prato 
Conferenza organizzata dai Lyons Club della provincia di Prato (27 gennaio) 
 
METJAZZ 2017  
Conferenza di presentazione (29 gennaio) 
 
Diritti Dignità Lavoro - Oltre il distretto 
Convegno CGIL con il segretario Camusso (21 febbraio) 
 
Rete d’impresa tra le cooperative Alice e Pane & Rose 
Presentazione del progetto (12 aprile)  
 
Mediterraneo Downtown 
Convegno nell’ambito della rassegna a cura del Comune (6 maggio) 
 
Il Portolano dell’alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura e le esperienze in 
Toscana 
Convegno organizzato da ICOM Italia (18 maggio) 
 
Back Stage: sostenibilità e digitalizzazione nella moda 
Convegno organizzato dai Comuni di Prato e Montemurlo (12 giugno) 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia delle province di Pistoia e Prato 
Assemblea dei soci e cena (5 luglio) 
 
Confindustria Toscana Nord - Progetto Detox  
Cena (18 luglio)  

 
Beyond the Boundary, workshop internazionale di architettura 
i migliori architetti del momento a confronto sul futuro dell'area ex Banci. 
Patrocinato da Comune e Ordine degli architetti di Prato (dal 17 al 22 luglio) 
 
Beste  
Evento privato per i 25 anni di attività dell’azienda (23 settembre) 
 
Mediolanum  
Evento privato (25 settembre, 10 e 30 ottobre) 
 
UNICI 
Evento enogastronomico organizzato dal Biscottificio Mattei (2 ottobre) 
 
Evento privato (4 ottobre) 
 
5G 
Presentazione delle sperimentazioni in collaborazione con Open FIber, Wind Tre e 
l’assessorato dello sviluppo economico (16 ottobre) 
 
Urban Agenda dell'Unione Europea 
Evento organizzato dallo sportello Europa del Comune (25 e 26 ottobre) 
 
“Il volto della scuola inclusiva: strumenti, buone pratiche, riflessioni e proposte per 
includere e non escludere”  
Convegno regionale promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (27 
ottobre) 
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5.2 Laboratori speciali per le persone affette da Alzheimer e per chi se ne prende 

cura 
 

È proseguito per il quarto anno consecutivo il progetto avviato in via sperimentale nel 
2014 dedicato alle persone malate di Alzheimer insieme ai loro caregivers. 
Quest’anno il progetto denominato “In corso d’opera” si è sviluppato in collaborazione 
con il Centro Pecci e ha visto coinvolti gli ospiti delle RSA IOLO, Pio Istituto Santa 
Caterina De Ricci, Casa Serena e Casa Santa Maria della Pietà. 
Nuovi partners ma stesso obiettivo: creare occasioni per costruire nuove modalità di 
comunicazione con le persone malate, offrendo loro la possibilità di esprimersi come 
vogliono e come possono, così da restituire la dignità ed un ruolo sociale che spesso 
hanno perduto. 
 
 

5.3 Percorsi di accessibilità per avvicinare i disabili all’arte del tessuto 
 

È proseguita nel 2017 la collaborazione con alcune realtà del territorio per la 
progettazione di percorsi specifici per soggetti in condizione di svantaggio e con 
disabilità, sia motoria che cognitiva. Quest’anno il Museo ha collaborato con la 
Cooperativa Margherita, Cooperativa Tartaruga e Anfass per un totale di circa 40 soggetti 
che hanno potuto conoscere e visitare il museo. 
È stato avviato anche un primo progetto sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro con un 
ragazzo affetto da autismo del liceo Copernico. 
Il Museo ha inoltre rinnovato la collaborazione con la cooperativa sociale Kepos nata nel 
2015, partecipando, in qualità di partner, al progetto Calimala una campagna di 
crowdfunding per la realizzazione di un laboratorio creativo per persone con disabilità, 
dotato di strumenti e tecnologie in grado di superare grandi e piccole disabilità. 
All’interno del laboratorio i ragazzi continueranno a produrre la collezione di foulard a 
tiratura limitata, stampati grazie alla collaborazione con alcune aziende pratesi sulla base 
delle opere pittoriche dei ragazzi. 
La campagna di crowdfunding è stata sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, all’interno dell’iniziativa Social Crowdfunders 2017 ed organizzata in 
collaborazione con Impact Hub Firenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 28 

fattibilità di redigere un unico bando per l’assegnazione dei servizi museali ad un unico 
soggetto terzo gestore. 
L’obiettivo è quello di individuare per la prima volta sul territorio pratese un unico 
soggetto gestore per rispondere alla necessità, come enunciato dall’articolo 3 della 
Convezione del Sistema Museale, di realizzare sinergie museali strutturali ed economie di 
scala.  
Il gruppo di lavoro ha condiviso le riflessioni sui servizi da mettere a bando (accoglienza 
e biglietteria, bookshop, guardiania, servizi educativi, concessione spazi, marketing 
territoriale, etc) valutando inoltre i costi/benefici relativi alla formula della concessione e 
della formula dell’appalto, sia sulla base dei risultati della gestione finora condotta dal 
singolo ente sia sulla base dell’organico di personale alle dipendenze del singolo ente. 
Il gruppo tecnico di lavoro ha proseguito le riunioni nel corso nel 2018, individuando 
nell’appalto la formula con cui mettere a bando l’affidamento dei servizi apertura e 
chiusura spazi, custodia e guardiania; accoglienza, biglietteria; promozione, 
informazione, prenotazione, attività educative; pulizie. 
L’affidamento in concessione invece verterà sui seguenti servizi: bookshop (per Pecci e 
Pretorio); concessione spazi; visite guidate e attività di intrattenimento e promozione 
culturale per pubblico adulti. 
 
 
5.5 La sinergia con i Musei Diocesani       

 

Il Progetto Musei della città di Prato in Rete si conferma un’importante infrastruttura 
organizzativa per avviare sul territorio pratese un modello di gestione integrata dei beni 
culturali e museali. 
La sua organizzazione e strutturazione – si ricorda – si basa sulla convenzione pluriennale 
che l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Prato e la Fondazione Museo del Tessuto 
hanno stipulato a partire da ottobre 2015 per sviluppare ampie economie di scala tra le 
due istituzioni, adottando modalità standard di funzionamento e mettendo a frutto le 
buone pratiche e le esperienze positive sviluppate negli ultimi anni.  
Il progetto 2017, rappresentando un ulteriore tappa fondamentale nell’ambito del piano di 
collaborazione di respiro quinquennale tra la Fondazione Museo del Tessuto e la Diocesi 
di Prato, mira a proseguire questo percorso di integrazione partendo proprio dai risultati 
postivi raggiunti le precedenti annualità 
L’obiettivo è di continuare a strutturare ulteriormente la sinergia tra i due enti al fine di 
valorizzare il patrimonio culturale attraverso forme e modalità sostenibili nel tempo. 
 

Gli obietti raggiunti nel secondo anno di progetto: 

 

1. Riorganizzazione del servizio di accoglienza e biglietteria  

Alla luce dell’esperienza maturata durante il primo anno di gestione, si è ritenuto 
opportuno riorganizzare il servizio di accoglienza e biglietteria modificando il percorso di 
visita all’interno degli spazi museali. 
Questa modifica ha permesso di far coincidere l’ingresso al Museo – con relativo accesso 
alla biglietteria realizzato lo scorso anno sotto il Campanile – con l’inizio del percorso di 
visita da parte del visitatore. Questa riorganizzazione ha comportato quindi una vera e 
propria modifica del percorso che dalla Sala delle Volte, attraverso il chiostro, giunge 
fino alle sale espositive della pittura rinascimentale e poi, attraverso la sezione 
archeologica, fino alla sala del Due Trecento. 
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In questo modo è stato possibile eliminare il secondo punto di accesso, corrispondente 
all’ingresso originale del museo, permettendo di ridimensionare la forza lavoro necessaria 
al fine di raggiungere ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità economica che l’accordo 
tra gli enti si era prefissato. 
 
2. Consolidamento dell’orario integrato 

Permane anche per l’anno 2017 l’orario integrato tra Museo dell’Opera del Duomo e 
Affreschi del Lippi, rispettivamente di 33 ore settimanali di apertura per il Museo e 39 
ore settimanali per la Cattedrale. 
 
3. Servizio di biglietteria e guardiania 

Alla luce della soppressione del secondo punto di accesso, è stato necessario 
riorganizzare la gestione e la turnazione del personale - sia dipendente che del soggetto 
appaltatore - addetto al servizio di biglietteria e guardiania (ovvero il personale dedicato 
all’apertura delle strutture museale, alla gestione della biglietteria e del bookshop, alla 
sorveglianza delle sale). In questa riorganizzazione è stato però possibile mantenere la 
presenza dell’ATI, seppur con un monte ore settimanale dimezzato, che ha permesso di 
mantenere in vigore l’attuale contratto di appalto che – lo ricordiamo – prevede lo 
svolgimento dei servizi di biglietteria sia nei musei diocesani che al Museo del Tessuto. 
 
4. Attività educative 

Sono proseguite anche per l’anno in questione le attività di progettazione ed erogazione 
delle attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 
Tutta la progettazione si è svolta perseguenti il fine di valorizzare il patrimonio storico-
artistico ecclesiale sviluppando tutte le sue potenzialità come strumento di 
evangelizzazione cristiana, di formazione culturale, di fruizione artistica, di conoscenza 
storica. 
Le proposte educative relative alla Cattedrale e agli Affreschi della Cappella Maggiore 
sono state inserite nella pubblicazione che il sistema museale Pratomusei, ogni anno invia 
a centinaia di docenti di ogni ordine e grado, sia del territorio pratese che regionale. 
Nell’ambito delle attività di sistema 
Sono inoltre stati creati percorsi congiunti sulla Prato medievale in sinergia con il 
Castello dell’Imperatore. 
Il lavoro di aggiornamento e revisione delle proposte per l’anno 2017/2018 ha portato alla 
progettazione di 30 percorsi tra visite guidate, laboratori, attività per le scuole di ogni 
ordine e grado. 
Gli studenti che hanno visitato il complesso nell’anno 2017 sono stati oltre 2.000, di 
cui quasi 160 appartenenti a gruppi parrocchiali e di catechismo. 
 
Nel corso dell’anno è proseguito il servizio di progettazione ed erogazione di attività 

per il pubblico adulto e delle famiglie, che già lo scorso anno aveva riscosso molte 
adesioni. 
È stato quindi creato un calendario integrato con quello del Museo del Tessuto, con una 
precisa alternanza di appuntamenti tra le due istituzioni affinché il pubblico delle famiglie 
potesse scegliere tra una ricca e variata offerta, a partire dai 3 anni fino ai 12. 
Anche la comunicazione di queste attività è stata condotta interamente in forma 
coordinata e sinergica con il Museo del Tessuto, sia sulla stampa locale che attraverso i 
canali social. 
Per quanto riguarda il pubblico adulto, si ricorda il successo che hanno continuato a 
riscuotere le visite guidate del progetto Cattedrale Segreta, il percorso “segreto” che 
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permettere di visitare la controfacciata del Duomo attraverso un passaggio nascosto 
attraverso il quale si può raggiungere, dalla Cappella della Sacra Cintola, il pulpito 
esterno di Donatello.  
Nel complesso la partecipazione alle attività proposte ha registrato oltre 400 

persone. 

 

 

6. La comunicazione 
 

Il sito web del Museo: www.museodeltessuto.it 
 
Il sito istituzionale del Museo, oggetto di un completo restyling durante il 2015, consente   
una divisione dei contenuti secondo macro aree di interesse come richiesto dai moderni 
requisiti in ambiente web.  
I social media sono integrati all’interno del sito ed ogni singola sezione è direttamente 
condivisibile attraverso i principali canali social. 
Molto spazio è stato dato alle news, per comunicare le molteplici attività del museo 
durante tutto l’arco dell’anno. 
Altra sezione  molto importante e molto visitata è quella riservata alle mostre temporanee 
in corso. 
 

 
 
 
La newsletter del Museo è stata integrata all’interno del sito così da migliorare e facilitare 
l’invio delle diverse comunicazioni. 
Le diverse maling list sono state quindi importate all’interno del sito per ottimizzare tutto 
il processo. 
 

Newsletter inviate: 40 
Utenti raggiunti in media da ciascuna newsletter: 2500 
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I Canali Social 

 
 

I CANALI SOCIAL DEL MUSEO 
 

 
Facebook 

 
17.101 follower +18% facebook.com/museodeltessuto 

Twitter 2.131 follower +22% twitter.com/museodeltessuto 

Instagram 1.173 follower +88    instagram.com/museodeltessuto 

 
- Post generali sulle mostre Tra Arte e Moda e il Capriccio e la Ragione con post specifici 
sulle opere con dettagli riguardo la storia e gli artisti; 
- Realizzazione di storytelling di backstage delle numerose attività del museo; 
- Campagne promozionali #WeWearCulture, Adotta un macchinario, Il Mondo Nuovo, 
restauro salottino Luigi XVI Museo Stibbert; 
- progetto #SettecentoNow, campagna di comunicazione dedicata agli utenti Under 35 
partita su Facebook e successivamente estesa ai profili Instagram e Linkedin  
 
Il Museo ha confermato e aumentato il proprio grado di “autorevolezza” online – 
presentando un’immagine chiara, professionale, sempre rivolta all’utente. 
Il museo, le mostre e le numerose attività hanno avuto una copertura social positiva, ricca, 
frequente, ma mai invasiva.  
Il grado di reach ed engagement riscontrato conferma che è stata destata curiosità ed 
interesse nell’utente, che probabilmente si è convertito in un possibile visitatore reale. 
La crescita numerica sui social è stata costante, con numeri ottimi su Facebook e 
Instagram. Sono state usate tecniche di boosting con adv ma in modo moderato su 
Facebook. La crescita sui canali è decisamente organica, segno che i contenuti sono stati 
ben curati e i fan sono realmente persone interessante al Museo. 
 
 

http://www.facebook.com/museodeltessuto
https://twitter.com/museodeltessuto
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Fondazione Teatro Metastasio di Prato – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, CODICE CIVILE 

al Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017 

**** 

Egregi Soci e Membri del C.d.A. della Fondazione Teatro Metastasio di Prato, si 

presenta di seguito la relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile. 

 

Parte prima 

a) Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio di esercizio di Fondazione 

Teatro Metastasio di Prato chiuso al 31 dicembre 2017. La responsabilità della 

redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione compete all’organo amministrativo della Fondazione. E’ nostra 

la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e basato 

sul controllo contabile. 

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

Fondazione e con il suo assetto organizzativo. Esso 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 

per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

c) A nostro giudizio, il bilancio di esercizio in esame è conforme, nel suo 

complesso, alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione Teatro 

Metastasio di Prato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 



 

 

Fondazione Teatro Metastasio di Prato – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017 

Parte seconda 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare: 

1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

2. Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per la quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla Legge ed allo Statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

3. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le adunanze svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Fondazione. 

4. Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e l’esame dei documenti aziendali.  

5. Abbiamo eseguito le periodiche verifiche della contabilità, dandone atto 

nell’apposito libro del Collegio Sindacale. 

6. Abbiamo constatato l’assenza di denunce pervenute al Collegio sindacale ai sensi 

dell’articolo 2408 del codice Civile. 

7. Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell’adunanza del 26 aprile 2018, di 

cui di seguito viene rappresentato Stato Patrimoniale e Conto Economico: 
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ATTIVO 
Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 
  €                       - 

Immobilizzazioni immateriali   €        45.469,24 

Immobilizzazioni materiali   €      121.900,31 

Immobilizzazioni finanziarie   €          4.500,70 

Rimanenze   €                       - 

Crediti   €   1.795.536,40 

Disponibilità liquide   €        53.632,53 

Ratei e risconti attivi   €        17.164,91 

TOTALE ATTIVO   €   2.138.204,09 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto    €      163.483,55 

Fondo di dotazione €  149.772,50   

Riserva di avanzi precedenti  €    13.645,60   

Perdita dell’esercizio 2016 - €  226.032,02   

Utile dell’esercizio 2017 €  226.097,47  

Fondo rischi ed oneri   €                       - 

Trattamento di fine rapporto   €      323.131,24 

Debiti   €   1.499.418,09 

Ratei e risconti passivi   €      152.171,21 

TOTALE PASSIVO E NETTO   €   2.138.204,09 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

  

 

 

 

Valore della produzione  €   4.851.161,38 

Costi della produzione    - €   4.507.928,30 

Proventi ed oneri finanziari   - €        21.565,61 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   €      321.667,47 

Imposte sul reddito di esercizio   - €        95.570,00  

UTILE DELL’ESERCIZIO 2017   €      226.097,47 
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Il conto consuntivo con la nota integrativa appaiono correttamente impostati e 

redatti nel rispetto degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2427 del codice civile. 

Il conto consuntivo risulta corrispondente alle scritture contabili. 

Non risultano adottate deroghe nella applicazione dei criteri di valutazione delle 

varie poste di bilancio. 

 

 

Il risultato della gestione è illustrato dalla seguente tabella comparativa con le 

previsioni iniziali 2017 espressa in Euro: 

COSTI 
Previsione 

2017 

Consuntivo 

2017 
Scostamenti 

Organi istituzionali 19.545,29 19.932,19 386,90 

Utenze e consumi 116.078,65 109.375,08 -6.703,57 

Gestione immobili 54.217,59 57.009,88 2.792,29 

Spese magazzinaggio 46.000,00 44.206,19 -1.793,81 

Spese generali 106.665,12 102.355,80 -4.309,32 

Spese tecniche 26.539,96 41.605,31 15.065,35 

Personale dipendente 1.152.944,69 1.059.776,66 -93.168,03 

Spese per prestazioni professionali 64.452,52 71.135,97 6.683,45 

Pubblicità e promozione 77.924,60 98.027,25 20.102,65 

Attività di produzione 1.834.839,70 1.745.520,33 -89.319,37 

Attività Teatrali - Metastasio 423.028,55 422.291,52 -737,03 

Attività Teatrali - Fabbricone 169.552,73 129.780,75 -39.771,98 

Attività Teatrali - Fabbricone 2 36.376,69 32.898,15 -3.478,54 

Attività Teatrali - Teatro Magnolfi 30.208,58 31.869,17 1.660,59 

Attività Teatrali - Teatro Ragazzi 102.364,07 93.143,98 -9.220,09 

Metastasio Jazz 39.870,53 40.938,00 1.067,47 

Festival Contemporanea 156.409,65 151.328,67 -5.080,98 

Formazione/Promozione del pubblico 16.485,32 12.566,45 -3.918,87 

Progetti speciali 21.119,67 19.849,60 -1.270,07 

Altre attività 2.266,80 2.001,90 -264,90 

Attività soci 7.536,31 6.838,97 -697,34 

Attività altri enti 6.824,66 3.981,05 -2.843,61 

Oneri finanziari 20.000,00 22.030,86 2.030,86 

Imposte e tasse 60.000,00 111.942,31 51.942,31 

Ammortamenti 70.000,00 55.134,32 -14.865,68 

Perdite su crediti (presunte ed effettive) 67.000,00 71.876,26 4.876,26 

Sopravvenienze passive 21.105,59 21.105,59 0,00 

Rimborso Mibac consumi intermedi 47.020,00 47.020,39 0,39 

TOTALE COSTI 4.796.377,27 4.625.542,60 -170.834,67 
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RICAVI 
Previsione 

2017 

Consuntivo 

2017 
Scostamenti 

Incassi e Rimborsi 484.791,45 376.162,68 -108.628,77 

Ricavi da Produzione 918.786,09 902.698,95 -16.087,14 

Contributi ordinari 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 

Contributi che costituiscono altri ricavi  2.194.843,00 2.197.343,00 2.500,00 

Ricavi Diversi 12.069,29 14.020,24 1.950,95 

Sopravvenienze attive 106.000,00 111.415,20 5.415,20 

TOTALE RICAVI 4.966.489,83 4.851.640,07 -114.849,76 

        

AVANZO/DISAVANZO  170.112,56 226.097,47 55.984,91 

 

Ricavi correnti 

I ricavi complessivi delle vendite di biglietti, abbonamenti e produzioni teatrali, pari 

ad Euro 1.230.517,78, registrano un incremento di Euro 293.950,54, pari al 31,39% 

rispetto all’anno precedente. 

La voce più consistente dei proventi e ricavi, rappresentati dai contributi in conto 

esercizio, pari ad Euro 3.488.542,26, registra un incremento di Euro 357.475,99, 

pari al 11,42% rispetto all’anno precedente. 

Il totale del valore della produzione è pari ad Euro 4.851.161,38, e registra un 

incremento in termini assoluti di Euro 739.290,26 ed in termini percentuali del 

17,08%; il totale del valore della produzione è comprensivo di sopravvenienze attive 

per Euro 111.415,20. 

Il rapporto tra contributi del Comune di Prato, della Provincia di Prato, della 

Regione Toscana e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Entrate da 

produzione e gli altri ricavi tipici è il seguente, comparato con quello dei tre anni 

precedenti: 

  2017 2016 2015 2014 

Contributi Enti 3.488.542,26 71,91% 76,15% 75,58% 70,73% 

Entrate da produzione 902.702,85 18,61% 13,60% 13,41% 17,85% 

Incassi e rimborsi  459.916,27 9,48% 10,25% 11,01% 11,42% 

TOTALE 4.851.161,38 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Oneri correnti 

La spesa per il personale è la voce con la maggiore incidenza sui costi operativi ed è 

pari ad Euro 1.695.468,52 (pari al 37,61% del totale dei costi della produzione) e 

risulta in diminuzione di Euro 37.512,04, con una differenza del 2,16% rispetto 

all’anno precedente. Tali spese comprendono oltre ai salari e stipendi, gli oneri sciali 

e la quota annuale del T.F.R.. 

I costi per servizi di terzi, pari ad Euro 1.076.712,25, comprendono, in gran parte, 

voci di costo relative all’attività teatrale e presentano un significativo incremento 

rispetto all’esercizio precedente di Euro 344.570,60 (+47,06%). Essi costituiscono il 

23,88% sul totale dei costi operativi. Si registra la mancanza di un’opportuna 

descrizione di dettaglio della voce “varie”, che ammonta ad euro 102.202,62. 

I costi per attività teatrali, comprensivi di oneri accessori, registrano un decremento 

del 5,75% e si attestano ad euro 865.712,91. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati secondo i coefficienti delle tabelle 

ministeriali vigenti, ritenuti congrui con l’effettivo deperimento dei beni. 

Fra le svalutazioni indicate nel conto economico figura quella relativa alla perdita 

relativa al credito vantato nei confronti del Teatro Stabile di Catania, perdita che ha 

gravato sul conto economico in ragione di Euro 67.837,66. 

I costi della produzione si chiudono con un risultato di euro 4.507.928,30, con un 

incremento in termini assoluti di Euro 260.927,90 ed in termini percentuali del 

6,14%; tale incremento risulta comunque ampiamente coperto dal maggior aumento 

dei ricavi, già in precedenza indicato. 

*   *   * 

Rileviamo il ritorno della differenza positiva fra il valore ed i costi della produzione, 

pari a Euro 343.233,08, a fronte di una differenza negativa di Euro 135.129,28 

dell’esercizio precedente. 

*   *   * 
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Proventi ed oneri finanziari 

Gli interessi ed altri oneri finanziari maturati al 31 dicembre 2017 ammontano ad 

Euro 21.565,61, in diminuzione del 58,03% rispetto all’esercizio precedente. 

L’ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari è causato dalla 

necessità di ricorrere alle anticipazioni bancarie, a fronte di crediti per contributi 

erogati con notevole lasso di tempo rispetto al sostenimento delle spese. Al termine 

dell’esercizio si è rilevata una forte diminuzione degli interessi passivi e degli oneri 

bancari come segue: 

2017 2016 2015 2014 2013 

€ 21.561,61 € 51.373,33 € 58.519,55 € 41.772,56 € 30.561,33 
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Stato patrimoniale 

Le variazioni nella consistenza di alcune voci dei crediti e dei debiti sono riportate 

nelle tabelle seguenti: 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Descrizione voci Valore iniziale Valore finale Differenza 

Crediti 1.217.670,17 1.795.536,40 577.866,23 

Verso Clienti (entro 12 mesi) 375.697,43 812.720,82 437.023,39 

Verso altri (entro 12 mesi) 844.896,50 986.854,18 141.957,68 

Fondo svalutazione crediti -2.923,76 -4.038,60 -1.114,84 

Disponibilità liquide 12.359,13 153.632,53 141.273,40 

Depositi bancari 7.254,67 140.350,61 133.095,94 

Denaro e valori in cassa 5.104,46 13.281,92 8.177,46 

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Descrizione voci Valore iniziale Valore finale Differenza 

Debiti verso Banche (entro 12 mesi) 408.491,24 45.534,41 -362.956,83 

Debiti Verso Fornitori (entro 12 mesi) 567.102,68 942.171,46 375.068,78 

Debiti Trib. (entro 12 mesi) imposte dirette 40.406,00 95.570,00 55.164,00 

Debiti Trib. (entro 12 mesi) per ritenute e 

IVA 

29.952,67 223.833,21 193.880,54 

Debiti v/Enti Previdenziali (entro 12 mesi) 38.952,12 70.631,44 31.679,32 

Altri Debiti (entro 12 mesi) 73.688,65 121.677,57 47.988,92 

Totale 1.158.593,36 1.499.418,09 340.824,73 

 

Immobilizzazioni 

Il valore complessivo delle immobilizzazioni esposte nel bilancio chiuso al 31 

dicembre 2017, pari ad Euro 171.870,25 non evidenzia scostamenti significativi 

rispetto al precedente anno. Riteniamo comunque doveroso menzionare l’iscrizione 

nelle immobilizzazioni materiali (Opere d’arte non ammortizzabili) della somma di 

Euro 30.000,00 relativa all’opera d’arte “Senza Titolo, 1989” di Anne e Patrick 

Poirier avvenuta a seguito della ricognizione effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione sulla proprietà di detta opera, attualmente in comodato presso la 

Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. 

Attivo circolante 

Nell’attivo circolante troviamo crediti vs. clienti, che ammontano ad Euro 

808.682,22, al netto del fondo accantonamento svalutazione crediti di Euro 

4.038,60, crediti vs. l’Erario per Euro 461.677,33 e altri crediti correnti per Euro 
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525.176,85, questi ultimi costituiti dai crediti vs. Enti per Euro 498.745,81 e per la 

quota residua da crediti vs. altri soggetti. 

Le disponibilità liquide passano da Euro 12.359,13 ad Euro 153.632,53. 

Il totale dell’attivo circolante è pertanto pari ad Euro 1.949.168,93 a fronte di un 

totale di Euro 1.230.029,30 dell’esercizio precedente. 

Patrimonio Netto 

A seguito dell’utile di esercizio di Euro 226.097,47, il Patrimonio Netto della 

fondazione risulta reintegrato nella sua totalità. 

Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato 

Il Fondo T.F.R. risulta pari ad Euro 323.131,24 e rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso i dipendenti, in conformità della Legge e dei contratti di lavoro 

vigenti. 

Debiti 

L’ammontare complessivo dei debiti, pari ad Euro 1.499.418,09 1.158.593,36 

(costituito da debiti verso banche, debiti verso fornitori, debiti tributari, debiti 

previdenziali e altri debiti) registra un incremento rispetto all’esercizio precedente, 

comunque inferiore a quello registrato nel corrispondente aumento dei crediti. 

Risconti attivi e passivi 

Non residuano nel bilancio oggetto della presente relazione risconti attivi inerenti 

produzioni teatrali proprie. 

I risconti attivi si riferiscono a costi sostenuti finanziariamente nell’esercizio, la cui 

competenza si estende all’esercizio successivo. 

I risconti passivi sono invece pari ad Euro 53.681,44 relativi ad Abbonamenti e Card 

stagione 2017/2018. Il risconto è stato effettuato in base alle risultanze dei borderò: 

è stata rimandata all’anno successivo la parte di Abbonamenti e Card che non risulta 

“utilizzata” al 31 dicembre 2017. 

I ratei passivi rappresentano la quota di costi maturati nell’esercizio in favore dei 

dipendenti per ferie, permessi, 14a mensilità, ecc., non ancora liquidata alla fine 

dello stesso. 
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Conclusioni 

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

Consuntivo dell’esercizio 2017, nonché alla proposta del Consiglio di 

Amministrazione di utilizzare l’utile dell’esercizio a totale copertura della perdita 

precedente, destinando la parte residua dell’utile al fondo di riserva avanzi esercizi 

precedenti. 

Prato, 27 aprile 2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Rag. Massimo Becagli (Presidente) 

Dott. Fabrizio Zaccagnini (Membro effettivo) 

Dott. Daniele Vignaroli (Membro effettivo) 
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

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 148.311,63 

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 135.258,85 

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 889,54 

13.07.21 Telefonia mobile 19,90 

13.07.51 Altri beni materiali 37.826,04 

21 RIMANENZE 26.405,07 

21.01 RIMANENZE DI MAGAZZINO 26.405,07 

21.01.01 Rimanenze di prodotti finiti 26.405,07 

1 Pubblicazioni C/Rimanenze 26.405,07 

23 CREDITI COMMERCIALI 3.609,37 

23.03 CLIENTI 3.489,37 

23.03.01 Clienti terzi Italia 3.489,37 

23.19 PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE 120,00 

23.19.01 Partite commerciali attive da liquidare 120,00 

27 CREDITI VARI 7.992,45 

27.01 ANTICIPI A FORNITORI 2.709,56 

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 2.709,56 

27.05 CREDITI VARI V/TERZI 5.261,92 

27.05.01 Depositi cauzionali per utenze 21,64 

27.05.51 Crediti vari v/terzi 5.240,28 

4 Banche competenze attive da liquidare 50,28 

5 Credito crt MIN.BENI CULTURALI 550,00 

3 Credito v/soci per quote 4.640,00 

27.09 CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 20,97 

27.09.07 INAIL c/rimborsi 20,97 

31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 47.604,86 

31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 47.550,46 

31.01.01 Banca c/c 44.144,58 

3 Intesa San Paolo 44.144,58 

31.01.21 Posta c/c 3.405,88 

1 Banco Posta- Poste Italiane Spa 3.405,88 

31.03 CASSA 54,40 

31.03.03 Cassa contanti 54,40 

43 RISULTATI DELL'ESERCIZIO 55.463,67 

43.01 RISULTATI PORTATI A NUOVO 55.463,67 

43.01.03 Perdita portata a nuovo 55.463,67 

59 CONTI ERARIALI 50,30 

59.01 ERARIO C/IVA 48,69 

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 48,69 

59.05 ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 1,61 

59.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 1,61 

 Totale Attivita' 309.061,14 

PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finalePart.

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

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 

57 DEBITI COMMERCIALI 3.209,40 

57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 18,62 

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 18,62 

57.03 FORNITORI 3.188,06 

57.03.01 Fornitori terzi Italia 3.188,06 

57.19  PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE 2,72 

57.19.01 Partite commerciali passive da liquidare 2,72 

59 CONTI ERARIALI 344,00 

59.01 ERARIO C/IVA 264,00 

59.01.03 Iva su vendite 264,00 

59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 80,00 

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 80,00 

63 ALTRI DEBITI 454,59 

63.05 DEBITI VARI 454,59 

63.05.51 Debiti diversi verso terzi 454,59 

2 Banche c/passive da liquidare 24,82 

1 Debiti Vari 429,77 

65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 166.496,23 

65.01 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 19.604,87 

65.01.21 F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. 254,37 

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 11.179,95 

65.05.07 F.do ammortamento impianti telefonici 5,67 

65.05.51 F.do ammort. altri impianti e macchinari 11.174,28 

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 134.429,51 

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 13.134,20 

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 83.544,45 

65.09.10 Fondo Amm.to dotazione libreria bibliotecaria 37.750,86 

69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.600,00 

69.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.600,00 

69.01.06 Quote associative incassate anticip. 1.600,00 

 Totale Passivita' 303.153,46 

 Utile del periodo 5.907,68 

 Totale a pareggio 309.061,14 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

75 ACQUISTI DI BENI 0,03-

75.05 VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 0,03-

75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 0,03-

76 ACQUISTI DI SERVIZI 8.277,28 

76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 4.699,88 

76.01.01 Lavorazioni di terzi 4.699,88 

1 Catalogazione e digitalizzazione da terz 3.361,88 

2 Impaginazione e Stampa 1.338,00 

76.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 115,90 

76.05.01 Trasporti su acquisti 115,90 

76.09 COSTI PER UTENZE 3.387,50 

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 58,61 

76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 25,00 

76.09.13 Energia elettrica 2.122,45 

76.09.15 Riscaldamento 1.181,44 

76.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 74,00 

76.11.03 Manutenzione attrezzature 74,00 

78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 4.233,09 

78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 4.233,09 

78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 2.233,09 

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 1.000,00 

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 1.000,00 

79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 9.624,66 

79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 5.097,71 

79.01.15 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 347,50 

79.01.21 Spese di viaggio 4.750,21 

1 Spese Organizzazione Seminari e Convegni 4.750,21 

79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 4.526,95 

79.05.01 Spese postali 136,88 

79.05.07 Servizi contabili di terzi 2.935,32 

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 288,00 

79.05.33 Servizi smaltimento rifiuti 122,00 

79.05.43 Valori bollati 242,25 

79.05.51 Spese generali varie 802,50 

80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 8.522,20 

80.01 GESTIONE IMMOBILI 8.522,20 

80.01.13 Canoni locazione immobili deducibili 8.522,20 

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7.765,61 

83.05 ONERI TRIBUTARI 857,50 

83.05.11 Diritti camerali 25,00 

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 832,50 

2 Imposta di Soggiorno 64,50 

3 Imposte e tasse 200,00 

1 Tia 568,00 

83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 6.908,11 

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 37,02 

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 75,03 

83.07.11 Contributi associativi 300,00 

83.07.13 Cancelleria varia 78,59 

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 5.064,16 

83.07.21 Perdite su crediti 1.353,31 

86 ONERI FINANZIARI 463,41 

86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 463,41 

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 463,41 

90 AMMORTAMENTI 1.347,66 

90.01 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37,86 

90.01.21 Amm.to software capitalizzato 37,86 

90.03 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 1.309,80 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 511,37 

90.03.29 Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio 617,87 

90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 180,56 

 Totale Costi 40.233,88 

 Utile del periodo 5.907,68 

 Totale a pareggio 46.141,56 

RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale

70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 40,64-

70.11 VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 40,64-

70.11.21 Ribassi e abbuoni passivi 40,64-

71 VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE 956,34-

71.01 RIMANENZE FINALI 956,34-

71.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti 956,34-

73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 47.136,37 

73.01 PROVENTI DIVERSI 47.136,37 

73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 7.846,80 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 29.306,30 

9 Contributi e liberalità da terzi 7.450,02 

4 Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C. 14.146,00 

3 Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA 7.710,28 

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 12,00 

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 9.971,27 

4 Quote associative da Soci 7.760,00 

6 Ricavi da inserzioni pubblicitarie 1.200,00 

1 Vendita Pubblicazioni 321,24 

5 Vendita pubblicazioni a soci 690,03 

85 PROVENTI FINANZIARI 2,17 

85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 2,17 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 2,17 

 Totale Ricavi 46.141,56 
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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 2017 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 
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BILANCIO DI MISSIONE 

Esercizio 2017 

 

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 biblioteca, 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-memoriali di Mauthausen e di Ebensee e 

dall’Archivio Comunale di Prato.  

La biblioteca della Fondazione, facente parte della rete documentaria pratese, è una biblioteca 

specializzata sulla Storia del Novecento, in particolare sulla seconda guerra mondiale, il fascismo, il 

nazismo, il totalitarismo, la resistenza ai regimi nazifascisti e i relativi crimini come le stragi 
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nazifasciste e la deportazione nei lager nazisti ma anche di altre forme di crimini di stato come p.es. il 

gulag staliniano. Sulla deportazione nei campi di concentramento e di sterminio e in generale sul 

sistema concentrazionario nazista la biblioteca conserva un alto numero di volumi anche in lingua 

straniera (soprattutto in tedesco, inglese e francese) tanto che molti studiosi e altre persone interessate 

hanno trovato soltanto qui i libri/video che cercavano.  

La biblioteca si compone di ca. 3000 volumi tra cui ca. 400 in lingua straniera oltre a ca. 300 film-

DVD, con anno di edizione nella maggioranza dei casi a partire dal 2000, da quando cioè, nell’aprile 

2002, la biblioteca è stata fondata. Non mancano volumi editi nei decenni della seconda metà del 

secolo scorso frutto di donazioni che si sono moltiplicate nel corso degli anni. L’accesso del patrimonio 

documentario al pubblico è possibile per consultazione e via prestito interbibliotecario. 

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 
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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.  
 

Si afferma dunque, cosa recepita da molti insegnanti, la missione educativa di questa Fondazione che 

attraverso attività educative a modulo ben articolate, visite guidate al museo, presentazioni power 

point, proiezione di film/documentari e laboratori didattici sulle fonti storiche, scritte e orali 

(testimonianze), 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 anche 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, 2017/2018 Ginevra e Praga) 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 e la Gonzaga 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 i sottotitoli 

inglesi del percorso audiovisivo.  

 

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, 

2016, 2017-18), sempre più interessata a far crescere 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 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 
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- Pistoia). Oltre alla promozione più tradizionale, dal 2014 è visitabile un sito internet specifico 

(http://prato.tiportoalmuseo.it). Le azioni di sistema che hanno riguardato la promozione e la 

comunicazione sono state di competenza della nostra Fondazione che ne ha curato ogni aspetto. Nel 

2017, in aggiunta alle altre azioni, si sono organizzati, per gli operatori museali, corsi di formazione 

che hanno riguardato l’accessibilità per persone con disabilità sensoriali. 

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 2017, dal 23 al 27 gennaio, la Fondazione ha realizzato per la quinta volta (dopo le edizioni 2009, 

2011, 2013 e 2015) il progetto più importante tra quelli finanziati dalla Regione Toscana, il “TRENO 

DELLA MEMORIA” con destinazione Auschwitz (Oswiecim), che ha visto la partecipazione di ca. 

750 persone, tra studenti, insegnanti e amministratori di tutta la Toscana. Hanno partecipato testimoni 

di  Shoah e deportazione politica 

quali Andra e Tatiana Bucci, Gilberto 

Salmoni, Vera Michelin Salomon e 

Marcello Martini. Si è inoltre ripetuto 

il progetto didattico ideato dalla 

Fondazione “Un nome, una storia una 

memoria”. La Fondazione ha 

riproposto anche per l’edizione 2017 

una serie di incontri-seminari con le 

varie associazioni ospiti della 

Regione e presenti sul treno 

(Comunità Ebraica, ANED, ANPI, 

ANEI, Associazioni Rom e Sinti, Ass. 

Gay e Lesbiche) che rappresentano le 

Treno della Memoria 2017, sfilata delle autorità e degli studenti al Museo 

Memoriale di Auschwitz I  

http://prato.tiportoalmuseo.it/
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vittime delle persecuzioni nazifasciste e con le quali i ragazzi hanno potuto confrontarsi durante il 

lungo viaggio di andata e ritorno. Per la prima 

volta è stato organizzato un incontro a 

Cracovia di maggiore interazione tra gli 

studenti e i testimoni, che hanno risposto a 

domande preparate nelle classi in precedenza. 

Il Treno della memoria è stato dedicato alla 

memoria di Primo Levi nel trentennale della 

morte. 

 

Mauthausen/Gusen/Ebensee (Austria)  

Anche nel 2017, dal 4 all’8 maggio, 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. In collaborazione con 

l’ANED ed il Comune di Prato nel marzo/aprile 

2017 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 10 

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 2017, 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.  

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. Negli anni passati si sono avuti incontri di rete per concordare linee di 

http://www.paesaggidellamemoria.it/
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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. Nel 2017 

l’associazione è stata formalizzata e la nostra Presidente è entrata a far parte del Consiglio Direttivo. 

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. A questo proposito, la Fondazione ha richiesto l’adesione 

come ente collegato all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” che rappresenta la rete degli istituti storici 

della Resistenza e dell’Età contemporanea in Italia: è stato il Presidente dell’Istituto toscano della 

Resistenza e dell’Età contemporanea di Firenze, Prof. Simone Neri Serneri, a nome della Conferenza 

permanente degli Istituti storici operanti in Toscana, ad invitare la Presidente con una lettera del 18 

luglio 2017 “ad operare perché la Fondazione presenti domanda di riconoscimento come ente collegato 

all’Istituto nazionale F. Parri, avendo senz’altro le caratteristiche per ottenere tale qualifica”, perché 

ciò sarebbe “un’importante valorizzazione del vostro ruolo …”. Si prevedono futuri sviluppi 

migliorativi per la Fondazione soprattutto, anche a livello nazionale, da un punto di vista culturale e 

scientifico.  

Costanti e buoni i rapporti con i Musei-

memoriali 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 e la Fondazione 

Villa della conferenza di Wannsee, la 

cui Vicedirettrice, Dott.ssa Elke 

Gryglewski, nel maggio del 2017 ha accettato il nostro invito a partecipare ad una conferenza sul tema 

Al Salone del Libro di Torino, seconda da sinistra Elke Gryglewski 

Al Salone del Libro di Torino per la presentazione del libro sulla Famiglia 

Martini 
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della trasmissione della memoria storica nelle società multiculturali che si è tenuta presso il Salone del 

libro di Torino dove la Regione Toscana era presente con uno stand e ci ha coinvolti per due 

importanti iniziative. La Fondazione (tra le pochissime realtà estere) è inoltre membro 

dell’Associazione “Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.” (Contro l’oblio - per la democrazia) che 

ha sedi in tutto il territorio della Repubblica Federale tedesca.  

 

L’affluenza  

In totale, dal 2002 al 2017, 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 79.000 persone, in 

maggioranza studenti ed insegnanti: non 

è poco se consideriamo anche il luogo 

decentrato rispetto alla città di Prato. 

Ecco il quadro complessivo del 2017: 

6.104 di cui quasi 5.000 tra insegnanti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

provenienti dall’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, ma anche da altre province toscane e da altre 

regioni, che hanno svolto al Museo un percorso didattico scelto tra le offerte formative proposte della 

durata di almeno 2h. 

L’affluenza è in diminuzione di poche centinaia di unità rispetto all’anno precedente ed 

esclusivamente nell’ambito delle visite scolastiche, questo è giustificabile con il fatto che per l’anno 

scolastico 2016/2017 il servizio gratuito “Ti porto al Museo”, offerto dall’omonima rete museale e 

finanziato dai fondi regionali, si concentrava sui mesi autunnali del 2016 incrementando di molto 

l’affluenza, spesso molto scarsa per motivi legati al programma scolastico, in quei mesi. Anche per 

l’anno scolastico 2017/2018, come ormai da anni, le disponibilità del calendario delle attività 

didattiche si sono esaurite entro la fine di dicembre . 

Gruppi Visitatori Scuole Tot. affluenza 
2016 305 728 5.420 6.453

2017 477 767 4.860 6.104
incremento/decremento 172 39 -560 -349

percentuale differenziale 56,4% 5,4% -10,3% -5,4%

Gruppo ANED di Cuneo in visita al Museo, a riceverli Giancarlo Biagini, 

presidente dell’ANED di Prato e Giancarlo Breschi (in fondo a destra) 
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Nell’autunno 2017 il riscontro del progetto “Il Museo va nelle Scuole” è stato positivo e in crescita, 

con cifre quasi raddoppiate rispetto a quelle degli anni precedenti (439 alunni e insegnanti hanno 

partecipato).  
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Attività culturali e di ricerca 

In quindici anni di attività, il Museo è diventato una struttura vivace che ha offerto e offre al pubblico 

numerose iniziative: incontri, convegni, conferenze, presentazioni di film e di libri, spettacoli teatrali e  

mostre temporanee.  

L’attività è particolarmente intensa nel periodo intorno al “Giorno della memoria” (27 gennaio),  

istituito nel 2000 con legge dello Stato, inoltre per la ricorrenza della deportazione “politica” più 

massiccia dalla Toscana (7-8 marzo), per la Festa della Liberazione (25 aprile), per la ricorrenza 

dell’eccidio di Figline di Prato e della Liberazione della città (6 settembre).  

Per il Giorno della Memoria 2017, oltre all’organizzazione del già citato Treno della Memoria per 

Auschwitz la Fondazione ha organizzato il 30 gennaio, in collaborazione con il Comune di Prato e con 

l’ANED, al Salone Consiliare del Comune,  l’incontro “Ravensbrück – Il lager delle donne”, alla 

presenza della testimone sopravvissuta al lager Mirella Stanzione e ad Ambra Laurenzi, autrice del 

libro fotografico “Ravensbrück” che è stato 

presentato per l’occasione. Inoltre, la nostra 

Fondazione ha collaborato con il Teatro 

dell’Opera di Firenze (in occasione dello 

spettacolo “Il viaggio di Roberto - Un treno verso 

Auschwitz”) e con i Comuni di Vaiano e 

Montemurlo alla realizzazione di incontri con la 

cittadinanza e con le scuole rispettivamente delle 

testimoni Kitty Braun Falaschi e Vera Michelin 

Salomon.   

La Fondazione ha poi collaborato al progetto teatrale “Cenere e Cielo” di Grazia Frisina con la regia di 

Massimo Bonechi promosso dal Comune di Carmignano.  

Il giorno 6 marzo, nella sede delle ex Scuole 

Leopoldine, oggi Museo Novecento in Piazza 

Santa Maria Novella a Firenze, nell’ambito delle 

commemorazioni per la deportazione dei lavoratori 

toscani nel lager di Mauthausen e nei suoi 

sottocampi in seguito allo sciopero del marzo 1944, 

in collaborazione con l’ANED Toscana, l’ISRT, i 

Musei Civici del Comune di Firenze e con il 

contributo della Regione Toscana, la Fondazione 

ha presentato una propria produzione teatrale realizzata insieme al gruppo Teatro d’Almaviva 

preceduta da un’introduzione storica e una testimonianza. Per l’evento, intitolato “La memoria di un 

luogo: marzo 1944, arresti e deportazione” si sono utilizzate le interviste, raccolte dal Prof. Andrea 

Kitty Braun Falaschi, superstite dei KZ di Ravensbrück e Bergen-

Belsen, durante gli incontri all’Opera di Firenze 

Presentazione evento teatrale “La memoria di un luogo: marzo 

1944, arresti e deportazione” al Museo Novecento di Firenze   
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Devoto alla fine degli anni ’80, fatte ai sopravvissuti toscani. L’evento ha ottenuto un grande successo 

di pubblico e di critica: si è sottolineato come per la prima volta si sia ricordato ciò che avvenne 

all’interno di quelle aule che fungevano per i nazifascisti da “Sammellager - campo di raccolta”, vera 

anticamera della deportazione e morte nei lager. (Lo spettacolo è poi stato ripreso a Figline per la 

rassegna “Aspettando il 6 

settembre”.)  

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. Inoltre, per 

onorare il trentennale delle 

morte di Primo Levi si è 

presentato un film e si è offerto al pubblico un Reading da suoi testi.  

Dal 19 al 21 maggio di particolare interesse la partecipazione della Fondazione, su invito della 

Regione Toscana, al Salone del libro di Torino con due progetti importanti: la presentazione in 

anteprima del libro promosso dalla Fondazione e pubblicato nelle Edizioni dell’Assemblea “Una 

famiglia in lotta: I Martini tra fine Ottocento, Grande Guerra, resistenza e Deportazione” e la 

conferenza su “La didattica di deportazione e Shoah in una società multiculturale.” 

Per la rassegna “Aspettando il 6 

settembre” la Fondazione ha 

presentato al Salone Consiliare 

del Comune di Prato, anche in 

occasione del 73° anniversario 

della Liberazione della città, il 

già citato libro sulla famiglia 

Martini introdotto dallo storico 

Nicola Labanca. Alla 

presentazione del libro è seguita, 

alla Sala Valentini nel centro 

storico,  l’inaugurazione della mostra storico-documentaria sullo stesso tema, a cura di Enrico Iozzelli.  

 

Rappresentazione dello spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna Aspettando il 6 

Settembre 

Presentazione del libro sulla Famiglia Martini al Salone consiliare del Comune di Prato 
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In coincidenza con il trentennale del 

gemellaggio Prato-Ebensee, la 

Fondazione ha realizzato in 

collaborazione con il Comune di Prato e 

con la Biblioteca Lazzerini una mostra 

fotografica sui trent’anni di gemellaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In vista del grande Meeting degli studenti previsto per il Giorno della 

Memoria a fine gennaio del 2018 e in occasione dell’ottantesimo 

anniversario delle leggi “razziali” del fascismo, la Fondazione, in 

collaborazione con l’ISRT e con il contributo della Regione Toscana, 

ha organizzato nell’ottobre/novembre 2017 in quattro sedi (Firenze, 

Siena, Livorno Lucca/Viareggio) un Corso di aggiornamento per 

docenti di scuole secondarie di secondo grado dal titolo 

“Discriminazione e persecuzione nell’ottantesimo delle leggi 

antisemite italiane (1938-2018)” con l’intervento, come relatori, di 

importanti studiosi a livello nazionale.  

Inaugurazione della mostra sulla famiglia Martini con a 

destra la Vice presidente della Regione Toscana Monica 

Barni e al centro Marcello Martini 

Inaugurazione della 

mostra per il 30° 

anniversario del 

Gemellaggio, in primo 

piano a sinistra Simon 

Elmer del servizio civile 

austriaco 
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La Fondazione, in collaborazione con l’ANPI provinciale di Prato, l’Associazione 6 settembre ed il 

Circolo 29 Martiri ha promosso per i giorni dal 30/11 al 3/12 una serie di eventi dal titolo Incursioni 

nel Novecento: dalla tragedia delle stragi nazifasciste al confronto con il passato in Germania e in 

Italia. Tra i vari eventi il 3 dicembre vi è stata l’inaugurazione della lapide “Ad Ignominia” di Piero 

Calamandrei affissa sulla parete dell’edificio che ospita il Museo. Per l’occasione era  presente, tra le 

altre autorità, la nuova Presidente dell’ANPI nazionale Carla Nespolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo il prospetto completo degli eventi e delle attività della Fondazione nell’anno 2017: 

 

Eventi e attività della Fondazione  

Data Descrizione Evento Luogo 
in 

collaborazione 
con 

partecipanti agli 
eventi  negli spazi 

della Fond. 

partecipanti agli 
eventi in altri 

luoghi 

17 e 19 
01/2017  

GdM 2017-Incontri con Kittty Brau 
Falaschi – sopravissuta ai lager nazisti di 

Ravensbrück e Bergen Belsen  (in 
occasione dello spettacolo "Il viaggio di 

Roberto. Un treno verso Auschwitz") 

Opera di Firenze Opera di Firenze   150 

23-
27/01/2017 

Treno della Memoria per Auschwitz 
Viaggio Firenze - 

Oswiecim (Polonia) 
Regione 
Toscana 

  730 

27-gen-16 
GdM 2017- Apertura straordinaria del 

Museo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con 
visita guidata gratuita orario ore 16,00 . 

Museo e Sala 
conferenze 

  46   

Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI, alla sala conferenze del 

Museo 

Inaugurazione della targa “Ad Ignominia”  
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27-gen-17 
GdM 2017 - Deposizione Corona di alloro 
alla targa in ricordo dei deportati pratesi 

Prato, Piazza delle 
Carceri 

Comune di Prato    20 

30-gen-17 

GdM 2017 -Salone de' Dugento - Palazzo 
Vecchio a Firenze discorso ufficiale per il 

Giorno della Memoria 2017 di Camilla 
Brunelli nel corso della riunione straordinaria 

del Consiglio Comunale. 

Salone de' Dugento 
-Palazzo Vecchio a 

Firenze 

Comune di 
Firenze 

  60 

30-gen-17 

 GdM 2017 - Ravensbrück - Il lager delle 
donne. Incontro con la testimone 

sopravvissuta al lager Mirella Stanzione e 
presentazione del libro fotografico 

"Ravensbrück" di Ambra Laurenzi 

Sala Consiliare Comune di Prato    120 

31/01/2017 
Intervento sulla "Deportazione politica" di 

Camilla Brunelli 
Sala Conferenze Istoreco Livorno   40 

02-feb-17 

GdM 2017-Incontro con Vera Michelin 
Salomon, giovane antifascista arrestata a 
Roma e incarcerata in una prigione nazista 

in Germania 

Sala Banti 
Comune di 
Montemurlo 

  200 

06-feb-17 

Presentazione del film "Eppure quando 
guardo il cielo …" di Gabriele Cecconi e 

mostra sul Lager di Ebensee. Evento a cura 
di Luca Squillante 

Circolo Grassi Narnali (Prato) 
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10-feb-17 
GdM 2017-Incontro con Kittty Brau 

Falaschi – sopravissuta ai lager nazisti di 
Ravensbrück e Bergen Belsen 

Scuola Secondaria 
primo grado 

"Lorenzo Bartolini" 
di Vaiano  

Comune di 
Vaiano 

  250 

10-
12/02/2017 

GdM 2017 - Spettacolo teatrale "Cenere e 
Cielo"                                                                                  

di Grazia Frisina, Regia di Massimo Bonechi 
Sala Consiliare  

Comune di 
Carmignano 

  150 

06-mar-17 

Presentazione storica e spettacolo "Le 
Scuole Leopoldine: la memoria di un 

luogo" a cura di Camilla Brunelli e Teatro 
d'Almaviva 

Museo Novecento - 
Firenze 

RT, ANED, 
ISRT, Musei 

civici fiorentini 
  65 

07-mar-17 
Commemorazioni 7 marzo, proiezione film 

"Eppure quando guardo il cielo" di 
Gabriele Cecconi 

Aula Magna - PIN 
Prato 

ANED, Comune 
di Prato 

  80 

09-mar-17 
Conferenza "Lo sciopero del marzo 1944 e 

la deportazione da Prato"    di Camilla 
Brunelli  

Aula Magna - PIN 
Prato 

Università del 
tempo libero - 

Prato 
  75 

11-mar-17 
Premiazione Concorso Scuole Elementari  

Polisportiva 29 Martiri  
Sala Conferenze 

Polisportiva 29 
martiri  

88   

28-mar-17 
Presentazione libro "Ricordi di guerra" di 
Renato Primi                          (Prima guerra 

mondiale) 

Sala Conferenze - 
Biblioteca Lazzerini  

Biblioteca 
Lazzerini 

  35 

30-mar-17 
Spettacolo teatrale "Cenere e Cielo"                                                                                  

di Grazia Frisina, Regia di Massimo Bonechi 
Sala conferenze   65   

25-apr-17 

Festa della Liberazione visite guidate 
gratuite al Museo e piccolo rinfresco - Film e 

Reading da testi di Primo Levi nel 
30°anniversario dalla morte 

Museo e Sala 
Conferenze 

  56   

dal 4 all'8 
mag-17 

Viaggio della Memoria in Austria (Ebensee, 
Mauthausen, Gusen, Hartheim) 

       Viaggio ANED di Prato   54 
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dal 19 al 21 
mag-17 

Partecipazione al Salone del Libro di 
Torino:                                                         

1) Anteprima presentazione libro "Una 
famiglia in lotta: I Martini ..."  Presenza 

Marcello Martini e Enrico Manera 
(ISTORECO Torino)                                                                                  

2) Presentazione della guida-catalogo del 
Museo della Deportazione e Resistenza di 

Prato in lingua cinese                                                                           
3) La didattica della deportazione e della 

Shoah in una società multiculturale - 
Conversazione con Elke Gryglewski 

(Direttrice Haus der Wannsee-Konferenz di 
Berlino) e Carlo Greppi (RAI Storia) 

Salone del Libro di 
Torino 

Regione 
Toscana  

  250 

28-mag-17 

Un Giardino per ricordare i deportati nei 
lager nazisti - Testimonianze e riflessioni - 

Interventi di Aurora Castellani e Enrico 
Iozzelli 

Firenzuola 
Comune di 
Firenzuola 

  135 

02-giu-17 Festa della Repubblica - Museo aperto Museo   39   

05-giu-17 
Conferenza  "Dagli scioperi del 1943 alla 

Costituzione nei luoghhi di lavoro" 
intervento di Enrico Iozzelli 

Istoreco Livorno  
  

Istoreco Livorno   50 

22-giu-17 

Incontro su "Carlo e Nello Rosselli 
fuoriusciti! 1937-2017, a ottant'anni 
dall'assassinio" Interventi di Aurora 

Castellani, Matteo Biffoni, Francesco Venuti, 
Valdo Spini 

Sala Conferenze 

Associazione 6 
settembre  

Fondazione 
Circolo Fratelli 

Rosselli 

65   

04-set-17 

Aspettando il 6 settembre: presentazione 
del libro e della mostra (dal 4 al 25/9) su 
"Una famiglia in lotta: I Martini tra fine 

Ottocento, Grande Guerra, Resistenza e 
Deportazione". Interventi di Marcello 
Martini, Nicola Labanca, Monica Barni, 

Eugenio Giani, Camilla Brunelli 

Sala Consiliare - 
Sala Valentini 

Regione 
Toscana -    

Comune di Prato  
  100 

5-set-17 

Aspettando il 6 settembre: spettacolo 
"Fermavano tutti quella mattina di marzo 

…" a cura di Camilla Brunelli e Teatro 
d'Almaviva 

Piazza 29 martiri - 
Figline 

  48   

06-set-17 

73ma festa per la Liberazione di Prato: 
Apertura straordinaria del Museo dalle ore 

15.00 alle ore  24,00 con visite guidate 
gratuite  

Museo e Centro di 
documentazione 

  76   

07-set-17 
Inaugurazione mostra fotografica per il 

30° Anniversario del Gemellaggio Prato - 
Ebensee 

Biblioteca Lazzerini Comune di Prato   180 

20-set-17 
In ricordo di Giuseppe Gregori: Canzoni per 

l'Italia: Dall'Unità alla Resistenza, 
Intervento di Manuele Marigolli 

Sala conferenze 

Comitato valori 
risorgimentali, 
Associazione 
Altroteatro, 

ANPI, Circolo 29 
Martiri, 

Associazione 6 
Settembre 

33   

24-set-17 

Presentazione libro "Raccontami la storia 
del Padule" di Luca Baiada, interventi di 

Aurora Castellani, Angela Riviello, 
Alessandro Bicci, Luca Baiada 

Sala conferenze 

Associazione 6 
settembre, 
Circolo 29 

martiri, ANPI 

52   
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26-set-17 

Incontro al museo di cittadini e studenti del 
Comune gemellato di Ebensee in 
occasione del 30° Anniversario del 

gemellaggio 

Museo e Sala 
conferenze 

  66   

13-ott-17 

Presentazione del libro e della mostra (dal 
13 al 22/10) su "Una famiglia in lotta: I 

Martini tra fine Ottocento, Grande Guerra, 
Resistenza e Deportazione". Presso 

sezione soci Prato Unicoop  

Sala della Sezione 
soci Prato Unicoop  

 Sezione soci 
Prato Unicoop  

  55 

dal 24-ott al 
22-nov-2017 

Corso di aggiornamento per docenti di 
scuole secondarie di secondo grado 

"Discriminazione e persecuzione 
nell'ottantesimo delle leggi antisemite 

italiane (1938-2018) 

Istituti Storici 
Resistenza 

Firenze, 
Lucca/Viareggio, 
Livorno e Siena,  

Regione 
Toscana , ISRT 

  247 

30-nov-17 

Incursioni nel Novecento: proiezione e 
dibattito del film Il secondo trauma - il 

massacro impunito di Sant'Anna di 
Stazzema" di Jürgen Weber 

Sala conferenze 

ANPI, 
Associazione 6 

settembre, 
Circolo 29 martiri 

25   

03-dic-17 

Incursioni nel Novecento: Inaugurazione 
lapide "Ad ignominia" di Piero 

Calamandrei, Interventi di Matteo Biffoni, 
Carla Nespolo,  Giuseppe Matulli 

Sala conferenze 

ANPI, 
Associazione 6 

settembre, 
Circolo 29 martiri 

86   

15-dic-17 

Presentazione del libro e della mostra su 
"Una famiglia in lotta: I Martini tra fine 

Ottocento, Grande Guerra, Resistenza e 
Deportazione". Presso Liceo Cicognini, 

Interventi di Ilaria Santi, Aurora Castellani, 
Enrico Iozzelli 

Liceo Cicognini     50 

    

745 3098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di studenti, autorità e cittadini di Ebensee in visita al Museo in occasione del 30° anniversario del 

Gemellaggio 
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Lo staff  

Direttore    Camilla Brunelli 

Segreteria amministrativa   Elena Bresci 

Didattica    Enrico Iozzelli 

Collaborazione   Luca Bravi 

Custodia    Adriana Predescu 

Servizio civile austriaco  Simon Elmer 

Tirocinio universitario  Caterina Dragone – Maria Chiara Mosele 

 

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.  

 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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 2017 

 

1. Stato Patrimoniale 

2. Conto Economico 

3. Nota integrativa 

4. Relazione CDA sulla Gestione  

5. Relazione del Revisore 
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FOND. MUSEO DELLA DEPORTAZIONE  
LUOGHI  DELLA   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 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2017  31/12/2016  

 

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

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            3.779              3.019   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            3.779              3.019   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           33.521             47.514   

 

 II TOTALE CREDITI :           33.521             47.514   

 

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

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          167.092            125.754   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          200.613            173.268   

 

D) RATEI E RISCONTI              729                518   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          205.121            176.805   

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016  
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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                1                  0   

 

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

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           10.727             10.561   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio            5.274                166   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           59.352             54.077   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           57.093             48.681   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           66.421             74.047   

 

D TOTALE DEBITI           66.421             74.047   

 

E) RATEI E RISCONTI           22.255                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          205.121            176.805   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2017  31/12/2016  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          491.512            678.249   

 

 b) Altri ricavi e proventi              398              8.947   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          491.910            687.196   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          491.910            687.196   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

        

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           25.538             31.376   
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 7) per servizi          253.608            443.423   

 

 8) per godimento di beni di terzi           49.100             49.100   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          113.761            117.457   

 

 b) oneri sociali           26.971             27.598   

 

 c) trattamento di fine rapporto            8.586              8.483   

 

 e) altri costi            3.379              3.214   

 

 9 TOTALE per il personale:          152.697            156.752   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            1.288                878   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            1.288                878   

 

 14) oneri diversi di gestione              416              1.355   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          482.647            682.884   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            9.263              4.312   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

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

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri                0                 21   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                0                 21   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                0                 21   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti                0                  9   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                0                  9   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI                0                 12   

 

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

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            9.263              4.324   

 

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

 

 a) imposte correnti            3.989              4.158   

 

 20 TOTALE Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate            3.989              4.158   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio            5.274                166   

 

  
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente 
nota integrativa che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 5.274 contro un utile di euro 166 
dell’esercizio precedente. 
 
Il rendiconto chiuso al 31.12.2017 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 2017. 
- Conto Economico scalare: rendiconta i costi e i proventi della gestione 2017. 
- 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. 
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. 
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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. 

 
  

Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 3.019 3.019 
Valore di bilancio 3.019 3.019 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 2.048 2.048 
Ammortamento dell'esercizio 1.288 1.288 
Totale variazioni 760 760 
Valore di fine esercizio   
Valore di bilancio 3.779 3.779 

 

  
Nel corso dell’esercizio sono state acquisite immobilizzazioni materiali per euro 2.047 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. 

 
  

Attivo circolante 
 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 139 47.375 47.514 
Variazione nell'esercizio 29 (14.023) (13.994) 
Valore di fine esercizio 168 33.352 33.520 
Quota scadente entro l'esercizio 168 33.352 33.520 

 

  
I crediti tributari ammontanti a euro 169 e sono relativi al credito verso erario per Irap. 
I crediti verso altri di euro 33.352 sono relativi a crediti per contributi non incassati per euro 33.300 e contributi Inail di 
euro 52. 

 
  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

La società opera sul mercato nazionale e comunque in euro. 
 

 
  
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 123.790 1.964 125.754 
Variazione nell'esercizio 40.603 734 41.337 
Valore di fine esercizio 164.393 2.698 167.091 

 

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

 
  

Ratei e risconti attivi 
 
Di seguito il dettaglio della voce. 

 
  

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 518 518 
Variazione nell'esercizio 211 211 
Valore di fine esercizio 729 729 

 

 
  

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 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 10.561 166 54.077 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     
Altre variazioni     
Incrementi - 166 - 166 
Riclassifiche - - (166) (166) 
Risultato d'esercizio   5.274 5.274 
Valore di fine esercizio 43.350 10.727 5.274 59.351 

 

 
  
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 48.681 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 8.586 
Utilizzo nell'esercizio 174 
Totale variazioni 8.412 
Valore di fine esercizio 57.093 

 

 
  
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. 
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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 45.125 6.343 5.154 17.425 74.047 
Variazione nell'esercizio (10.350) (2.173) 44 4.853 (7.626) 
Valore di fine esercizio 34.775 4.170 5.198 22.278 66.421 
Quota scadente entro l'esercizio 34.775 4.170 5.198 22.278 66.421 

 

 
  
Il debito verso fornitori di complessivi euro 34.775 è costituito da fatture da ricevere per euro 2.394, fatture ricevute di 
euro 36.611 al netto di note di credito da ricevere per euro 4.230. 
I debiti tributari di complessivi euro 4.170 sono relativi al debito verso erario per ritenute Irpef dipendenti. 
I debiti previdenziali ammontano a euro 5.198 e sono relativi a contributi Inps. 
Gli altri debiti di euro 22.277 sono costituiti dal debito verso dipendenti per retribuzioni per euro 20.187, da debiti diversi 
per euro 2.054 e debiti per ritenute euro 36. 

 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Le controparti sono esclusivamente nazionali. 

 
  

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

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 - 0 
Variazione nell'esercizio 22.255 22.255 
Valore di fine esercizio 22.255 22.255 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 
Di seguito il dettaglio. 

 
  

 Impiegati Operai 

Numero medio                    3                    1 

 

 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
Non vi sono né compensi né 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 

 

 
  

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. 
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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 
2017 

Costi 
dell’esercizio 

2017 

TOTALE 148.950  

Comune di Cantagallo 1.450  

Comune di Carmignano 3.500  

Comune di Montemurlo 6.000  

Comune di Poggio a Caiano 3.500  

Comune di Prato 127.500 49.747 

Comune di Vaiano 3.000  

Comune di Vernio 4.000  

 

 

  

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. 

 
  

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. 
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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 2017, questo organo amministrativo propone di portare a 
nuovo l'utile conseguito pari a euro 5.274. 
 
Prato, 19.04.2018. 
 
Il consiglio di amministrazione  
 
Aurora Castellani - Presidente 
 
Luca Squillante - Consigliere    
 
Riccardo Cammelli - Consigliere 
 
Mauro Bolognesi - 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 2017 

ONERI  2017 2016 PROVENTI E RICAVI  2017 2016 

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 

 
 
 

25.538 
253.608 

 
49.100 

152.697 
 

1.288 
416 

3.989 

 
 
 

31.376 
443.767 

 
49.100 

156.752 
 

878 
1.011 
4.158 

 

Proventi da attività tipiche 

Da contributi su progetti                 

Da contratti con enti pubblici 

Da fondatori 

Da non fondatori 

Altri proventi e ricavi 

 
 
 

241.996 
 
 

141.000 
108.516 

398 

 
 
 

513.749 
 
 

147.000 
17.500 
8.947 

  
486.636 687.042 

 
491.910 687.196 

2) 

2.1) 

 

Oneri prom.   e raccolta 
fondi 

Raccolta 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 

  

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proventi straordinari 

Da attività finanziaria 

Da attività immobiliari 

Da altre attività 

 

  

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 

 
5.274 

 
166 

  
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 31/12/2017 

 

Signori Consiglieri, 

             nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2017; 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 2017 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 31/12/2017 si chiude con un avanzo di € 5.274,00; mentre i precedenti esercizi 

riportavano le seguenti situazioni di chiusura: 

- esercizio 2016 con un avanzo di € 166 (al netto di ammortamenti per € 878); 

- esercizio 2015 con un avanzo di € 16.487 (al netto di ammortamenti per € 862); 

- 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 € 1.288, di accontamento per TFR di € 8.586, di 

imposte correnti per € 3.989; gli ammortamenti e gli altri accantonamenti effettuati sono previsti dalla legge e 

consigliati dalla prudenza nella redazione del bilancio. 
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L’avanzo dell’esercizio 2017 deriva dalla razionalizzazione di alcune voci di costo, principalmente la spesa 

per servizi, in presenza di un costo del personale sostanzialmente stabile anche se in leggera flessione. 

 

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; 

- Regolamenti; 

- Accesso civico; 

- Altri contenuti. 

Inoltre, l’Ente ha ottemperato agli obblighi imposti dalla normativa anticorruzione. In particolare sul sito della 

Fondazione sono pubblicati: 

- Il programma triennale della trasparenza 2017-2019 redatto il 30/01/2017 e ratificato dal Cda della 

fondazione nella riunione del 27/04/2017. 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 redatto il 30/01/2017 e ratificato dal 

Cda della fondazione nella riunione del 27/04/2017. 

- 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.  

  

 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.  
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 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 2018, 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. 

 

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 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa 

ed alla presente Relazione sulla gestione che lo accompagnano, proponendo di destinare in tal 

modo l’avanzo di esercizio di € 5.274 portati a nuovo del PATRIMONIO NETTO. 

 

 

*  *  * 

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 31/12/2017 
 

Attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 

 
Il Revisore Unico ha svolto, durante l’esercizio 2017, 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 2017. 

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 proprie 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 2017, redatto dagli Amministratori, unitamente alla Nota Integrativa ed alla 
Relazione sulla Gestione, evidenzia un avanzo di esercizio pari a euro 5.274,43 = 

Lo stato patrimoniale e il conto economico al 31/12/2017 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 della FONDAZIONE MUSEO E 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

 
Considerando le risultanze in precedenza riportate si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 

31/12/2017, così come redatto dagli amministratori, anche in merito alla proposta di destinazione dell’avanzo di 
esercizio indicata in nota integrativa al bilancio.  

 

Prato, lì 19/04/2017      Il Revisore Unico Serena Berti   
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