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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.160 2.639

II - Immobilizzazioni materiali 2.803.182 2.875.721

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.953 4.108

Totale immobilizzazioni (B) 2.809.295 2.882.468

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 185.755 155.568

esigibili oltre l'esercizio successivo - 4.108

Totale crediti 185.755 159.676

IV - Disponibilità liquide 126.790 118.806

Totale attivo circolante (C) 312.545 278.482

D) Ratei e risconti 1.685 1.685

Totale attivo 3.123.525 3.162.635

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.040.000 2.040.000

IV - Riserva legale 26.565 26.447

VI - Altre riserve 3.677 1.425

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.737 2.369

Totale patrimonio netto 2.072.979 2.070.241

B) Fondi per rischi e oneri 787 872

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.100 1.503

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 424.628 377.277

esigibili oltre l'esercizio successivo 547.675 638.509

Totale debiti 972.303 1.015.786

E) Ratei e risconti 75.356 74.233

Totale passivo 3.123.525 3.162.635
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 343.505 320.985

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 190.420 172.137

altri 54.197 55.295

Totale altri ricavi e proventi 244.617 227.432

Totale valore della produzione 588.122 548.417

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.583 6.678

7) per servizi 388.868 357.800

8) per godimento di beni di terzi 2.103 4.334

9) per il personale

a) salari e stipendi 28.906 22.523

b) oneri sociali 7.541 4.478

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.589 1.475

c) trattamento di fine rapporto 1.589 1.475

Totale costi per il personale 38.036 28.476

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

103.417 102.675

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 479 479

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.938 102.196

Totale ammortamenti e svalutazioni 103.417 102.675

14) oneri diversi di gestione 39.345 38.152

Totale costi della produzione 574.352 538.115

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.770 10.302

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 5.147

Totale proventi diversi dai precedenti 8 5.147

Totale altri proventi finanziari 8 5.147

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.195 8.514

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.195 8.514

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.187) (3.367)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.583 6.935

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

imposte correnti 3.846 4.566

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.846 4.566

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.737 2.369
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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 2016, per la cui motivazione si rimanda alla Nota Integrativa riferita
all'esercizio medesimo.

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, tenuto conto in ogni caso di quanto esposto 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 2.737,22=, a fronte dell'utile di Euro 2.368,72
= che emerge dal bilancio al 31 dicembre 2017.

Tale risultato, in linea con quello dei precedenti esercizi, deve essere interpretato come un sostanziale pareggio, frutto di
scelte di gestione tese alla ricerca dell'equilibrio economico-finanziario, in generale senza detrimento della qualità degli
spettacoli in cartellone. Ciò è stato reso possibile grazie anche al contributo, tra l'altro in misura superiore rispetto al
precedente esercizio, erogato dal Comune di Prato, cui va la gratitudine degli organi sociali della società Politeama Pratese
Spa. Ulteriori dettagli sul punto sono forniti più avanti nella sezione appositamente dedicata della presente nota integrativa.

Sotto il profilo strettamente economico si registra un aumento di circa il 7% del macroaggregato "valore della produzione",
bilanciato però da un proporzionale aumento del macroaggregato "costi della produzione", che ha comunque consentito di
esporre un risultato ante imposte in linea con quello dell'esercizio precedente e, quindi, di assorbire il relativo carico fiscale,
leggermente diminuito rispetto all'esercizio 2017 per effetto di minori costi indeducibili ai fini IRES.

Sotto il profilo finanziario, si segnala che alla fine dell'esercizio 2019 terminerà il primo dei tre mutui ipotecari attualmente
esistenti, precisamente quello più datato, stipulato nel 1999 con la ex Cassa di Risparmio di Prato, confluita dopo vari
passaggi nella attuale Intesa Sanpaolo Spa. Se indubbiamente ciò potrà "liberare" risorse, va considerato che, alla luce dei
problemi verificatisi a fine 2017 alla facciata dell'immobile che insiste su via Tintori e, soprattutto, di quelli emersi nel corso
dell'esercizio in commento in riferimento alla necessità di monitorare lo stato della copertura in cemento armato del teatro,
risalente a molti decenni fa, sarà presumibilmente necessario utilizzare le risorse in questione per contribuire a coprire il
fabbisogno finanziario, cui è stato fatto cenno già nella nota integrativa relativa all'anno precedente, derivante dai conseguenti
interventi da attuare. Da una prima sommaria stima essi potrebbero attestarsi intorno ai 150.000= euro, anche se la certezza
delle cifre sarà possibile solo al momento in cui verranno contrattualizzati gli interventi, per i quali si è in attesa delle
prescritte autorizzazioni da parte della Sovrintendenza ai beni architettonici di Firenze, Pistoia e Prato Data l'importanza e la
presumibile dimensione di tali interventi, è auspicabile che il Comune di Prato e le istituzioni cittadine interessate possano
dimostrare il proprio sostegno, come è stato fatto anche in passato in altre circostanze.

Da segnalare che, per effetto di previsioni contenute nelle disposizioni legislative afferenti il mantenimento di determinati
parametri relativi alle società partecipate dagli enti economici territoriali, la società ha assunto, nel corso dell'esercizio in
commento, quattro unità lavorative per lo svolgimento di mansioni tecniche, in particolare l'attività di "maschera". Ciò non ha
comportato aggravi di costi, in quanto trattasi di persone che venivano utilizzate anche in precedenza in qualità di addetti
esterni. A tale proposito, vale la pena ribadire ancora una volta la qualità del personale, interno ed esterno, che lavora per il
Teatro Politeama Pratese con competenza, dedizione e spirito di iniziativa, riconosciute dagli stessi artisti che si avvicendano
sul palcoscenico del teatro.

Ciò contribuisce senz'altro a consolidare l'immagine molto positiva che il Teatro Politeama Pratese si è costruita nel
panorama culturale cittadino, regionale e nazionale. Molti spettacoli in cartellone hanno visto affluire spettatori anche da
fuori città, e in alcuni casi da fuori della Toscana. Viene perciò naturale pensare che la presenza di un struttura di tale
richiamo debba essere ritenuta vitale per la città di Prato, anche sotto il profilo dell'indotto economico che ciò comporta.

Ancora una volta va doverosamente segnalato il successo e riscontro di adesioni per la scuola di musical Arteinscena, che ha
sede all'interno del teatro, nonostante le difficoltà di tipo finanziario legate in particolare alla diminuzione dei contributi,
complessivamente intesi, anche se alcuni amici e contributori storici di Arteinscena continuano coraggiosamente a sostenere
l'associazione.

In conclusione, gestire il Teatro Politeama Pratese comporta il dover affrontare una serie di aspetti organizzativi che l'Organo
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In conclusione, gestire il Teatro Politeama Pratese comporta il dover affrontare una serie di aspetti organizzativi che l'Organo
amministrativo cerca di attuare con la massima competenza possibile, seppure spesso con sacrifici personali in termini di
tempo e di dedizione, ponendo attenzione a non valicare determinati limiti operativi ed economici che impatterebbero
negativamente sulla qualità degli spettacoli offerti e comprometterebbero la ricerca dell'equilibrio economico-finanziario. Per
questo si ritiene che il Teatro Politeama Pratese sia meritevole di attenzione da parte della città di Prato.

 

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 Intesa Sanpaolo Spa (ex Banca Popolare
di Vicenza Spa ed 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 viene 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 per le quali non sono previste variazioni sensibili da anno ad anno nell'entità, in
quanto costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio, per 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 2017.

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
tale superficie non è stato operato alcun ammortamento, poiché trattasi di bene per cui non è previsto il progressivo
esaurimento della utilità futura in funzione dell'utilizzo.

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 3.784.806=, riferibile alla
parte a piano terra per Euro 2.487.908= e alla parte posta al primo piano per Euro 1.296.898=. 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 dei contributi al costo delle unità immobiliari, avvenuta negli esercizi
precedenti, 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, dell'impianto idrico, dell'impianto di rivelazione fumi e dell'impianto di
illuminazione d'emergenza.

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, varie porte antincendio. Nel corso dell'esercizio in esame è stata
acquistata una porta antincendio per euro 675= e sono stati rinnovati i maniglioni antipanico, per un costo di euro 3.800=.

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, il cui valore
complessivo è invariato rispetto al precedente esercizio.

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 invariato rispetto al precedente esercizio.

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 33.950 5.114.311 4.108 5.152.369

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.311 2.238.590 2.269.901

Valore di bilancio 2.639 2.875.721 4.108 2.882.468

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 30.399 - 30.399

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 155 155

Ammortamento dell'esercizio 479 102.938 103.417

Totale variazioni (479) (72.539) (155) (73.173)

Valore di fine esercizio

Costo 33.950 5.144.710 3.953 5.182.613

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.790 2.341.528 2.373.318

Valore di bilancio 2.160 2.803.182 3.953 2.809.295

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

- parziale modifica dell'impianto idrotermosanitario dell'edificio in cui viene svolta l'attività per euro 3.440=;

- parziale modifica dell'impianto elettrico dell'edificio in cui viene svolta l'attività per euro 3.037=;

- adeguamento impianto rivelazione fumi per euro 8.177=;

- adeguamento impianto illuminazione d'emergenza per euro 6.670=;

- acquisto di maniglioni antipanico e di una porta antincendio di emergenza per euro 4.475=;

- opere murarie di adeguamento impalcati del ridotto al 1° piano per euro 1.600=;

- opere murarie di sistemazione facciata per euro 3.000=.

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 2019.

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 3.677=. 

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 TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 317.084 638.091 638.091 334.212 972.303

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 Intesa Sanpaolo Spa, 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 2018 di Euro 38.442= sarà rimborsato, sulla base del piano di ammortamento, entro le
scadenze e per gli importi sotto indicati:

 

Entro un anno Euro 38.442=

Tra uno e cinque anni Euro 0=

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 Intesa Sanpaolo Spa, 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 2018 di Euro
489.994= prevede il rimborso, sulla base del piano di ammortamento, entro le scadenze e per gli importi sotto
indicati:

 

Entro un anno Euro 42.931=

Tra uno e cinque anni Euro 190.780=

Oltre cinque anni Euro 256.283=

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           

Intesa Sanpaolo Spa, 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 2018 di Euro 109.654= prevede il rimborso, sulla base del piano di ammortamento,
entro le scadenze e per gli importi sotto indicati:

 

Entro un anno Euro 9.043=

Tra uno e cinque anni Euro 39.810=

Oltre cinque anni Euro 60.801=

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:

- Ratei passivi per euro 925= riferiti a servizi tecnici per spettacoli di competenza dell'esercizio 2018, ma fatturati a gennaio
2019;

- Risconti passivi derivanti da cessione di spazi pubblicitari, per la parte di competenza dell'esercizio 2019 di euro 10.973=;

- Risconti passivi derivanti da sponsorizzazioni ricevute, per la parte di competenza dell'esercizio 2019 per Euro 286=;

- 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 2019 per euro 63.172.
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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 2.951= e credito IRES di euro 1.851=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in
diminuzione le ritenute subite, pari ad euro 4.800=;

- imposta corrente IRAP pari ad euro 895= e debito IRAP di euro 214=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in
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- imposta corrente IRAP pari ad euro 895= e debito IRAP di euro 214=, quest'ultimo calcolato dopo aver computato in
diminuzione gli acconti versati, pari ad euro 681=.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non sono state accantonate imposte differite e/o anticipate, in quanto non sono materialmente rilevabili
significative differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa 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

Operai 1

Totale Dipendenti 3

Il numero medio dei dipendenti ha subìto variazioni rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal mese di gennaio al mese di
giugno 2018 i dipendenti in forza sono stati complessivamente tre, di cui due con la qualifica di impiegate e una con la
qualifica di operaia. Tale ultima qualifica deve intendersi riferita alla mansione di maschera. Nei mesi di luglio ed agosto è
risultata in forza alla società solo un'impiegata, nei mesi di settembre ed ottobre vi sono state solo due impiegate, nei mesi di
novembre e dicembre 2018 i dipendenti in forza risultano essere stati sette, di cui due impiegate e cinque tra operai ed
operaie. Ai dipendenti con la qualifica di operaio è stata attribuita la mansione di maschera..

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.
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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.

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.

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

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, Legge 04/08/2017 n. 124, 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, si attesta quanto segue:

- contributi deliberati da Comune di Prato a copertura dei costi derivanti dalla realizzazione della stagione teatrale: euro
145.000=, di competenza dell'esercizio in commento, dei quali euro 30.000= materialmente da incassare alla data del 31/12
/2018;

- saldo per manifestazioni culturali organizzate a favore di Comune di Prato nell'esercizio 2018: euro 5.818=, incassate
nell'anno stesso.

- importo superammortamento di cui la società ha fiscalmente beneficiato ai fini IRES: euro 997=;

- importo A.C.E. (aiuto alla crescita economica) di cui la società ha fiscalmente beneficiato ai fini IRES: euro 118=.

 

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 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO

- Variazioni di liquidità -

  RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 2.737  
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+ Ammortamenti       103.417

+ Minusvalenze       0

  AUTOFINANZIAMENTO NETTO 106.154  

 
Variazioni Capitale Circolante Netto  

 

+/- Variazione crediti commerciali 8.597

+/- Variazione altri crediti -34.676

+/- Variazione ratei e risconti attivi 0

+/- Variazione di debiti commerciali 8.674

+/- Variazione altri  debiti 34.808

+/- Variazione ratei e risconti passivi 1.123

+/- Variazione TFR       597

+/- Variazione fondi -85  

  FLUSSO  DI CASSA  CORRENTE 125.192

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

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni materiali -30.399  

+/- Entrate/Uscite nette per variazione immobilizzazioni finanziarie 155  

  FLUSSO DI CASSA ANTE FINANZIAMENTI 94.948

+/- Variazione debiti verso banche 3.869

+/- Variazione debiti a medio lungo termine -90.834

+/- Variazione crediti a medio lungo termine  

 
FLUSSO DI CASSA ANTE OPERAZIONI SUL 

CAPITALE
7.983

+ Variazione patrimonio netto per arrot. unità euro 1

  VARIAZIONE LIQUIDITA' 7.984

     

  LIQUIDITA'  INIZIALE 118.806

  VARIAZIONE LIQUIDITA' 7.984

  SALDO LIQUIDITA'  FINALE(voce C.IV Stato Patrimoniale Attivo) 126.790  

 

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 2.737,22:

euro 136,86 - pari al 5% - a riserva legale;

euro 2.600,36 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 31/12/2018 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.2.9.4 POLITEAMA PRATESE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 19 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Vinicio Vannucchi nato a Prato il 4/08/1964 ed ivi residente in via Lario n. 42, cf: VNN VNC 
64M04 G999H, Dottore Commercialista, iscritto al n. 380/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Prato, quale incaricato dalla società ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara 
che il documento informatico in formato XBRL è conforme all'originale depositato presso la società.
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Esercizio: 2018 .0 Esercizio 2018
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Codice BdV: BDV2018.0 Bilancio di verifica al 31/12/2018
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Riferimenti Prospetto di confronto
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Esercizio al 31/12/2018 Esercizio al 31/12/2017

Parziali Totali Parziali Totali

1 ATTIVO

1.B IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.160 2.639 

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 24.943,87 A 24.464,91 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.803.182 2.875.721 

13.01.07 Fabbricati strumentali 3.784.806,25 D 3.780.206,25 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 160.882,96 D 139.558,68 D

13.05.01 Attrez.specifica industr.commer.e agric. 115.824,06 D 111.349,06 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 19.743,90 D

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

65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 1.824.413,44 A 1.745.737,31 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 116.919,37 A 102.645,07 A

65.07.01 F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric. 103.452,18 A 100.976,22 A

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 156.185,72 A 149.387,36 A

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 19.560,53 A 19.232,78 A

65.09.51 Fondo ammortamento altri beni materiali 111.750,95 A 111.365,06 A

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.953 4.108 

15.03.51 Altri crediti immobilizzati verso terzi 3.953,43 D 4.108,37 D

1.B.TOT Totale immobilizzazioni (B) 2.809.295 2.882.468 

1.C ATTIVO CIRCOLANTE

1.C.2 CREDITI 185.755 159.676 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 13.885,44 D

23.03.01 Clienti terzi Italia 90.123,71 D 82.822,57 D

23.13.01 Effetti attivi 2.013,00 D

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 17.678,89 D 18.258,14 D

27.01.51 Anticipi diversi 39.079,52 D 33.309,52 D

27.05.01 Depositi cauzionali per utenze 564,74 D 664,74 D

27.05.51 Crediti vari v/terzi 31.238,98 D 5.549,47 D

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 4.586,16 D

59.03.19 Recupero somme erogate D.L.66/2014 796,93 D

59.07.01 Erario c/IRES 1.851,00 D 3.057,00 D

59.07.03 Erario c/IRAP 281,00 D
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67.11.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 164,72 A 164,72 A

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 126.790 118.806 

31.01.01 Banca c/c 117.795,19 D 107.354,48 D

31.03.01 Cassa assegni 475,00 D 2.608,00 D

31.03.03 Cassa contanti 8.519,34 D 8.843,76 D

1.C.TOT Totale attivo circolante (C) 312.545 278.482 

1.D RATEI E RISCONTI 1.685 1.685 

39.01.03 Risconti attivi 1.685,46 D 1.685,49 D

1.TOT Totale attivo 3.123.525 3.162.635 
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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 26.565 26.447 

41.01.08 Riserva legale (con utili fino al 2016) 26.565,37 A 26.446,93 A

2.A.6 Altre riserve 3.677 1.425 

41.01.24 Ris.straordin.(con utili fino al 2016) 3.676,25 A 1.425,97 A

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

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 2.737 2.369 

2.A.TOT TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.072.979 2.070.241 

2.B FONDI PER RISCHI E ONERI 787 872 

51.01.01 F.do pensione integrativa personale dip. 787,05 A 872,34 A

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 2.100 1.503 
SUBORDINATO

53.01.01 Fondo T.F.R. 2.099,94 A 1.503,49 A

2.D DEBITI 972.303 1.015.786 

55.03.03 Mutui ipotecari bancari 638.090,82 A 725.055,54 A

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 80.034,76 A 71.356,11 A

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

57.03.01 Fornitori terzi Italia 143.377,99 A 143.383,06 A

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 2.592,58 A

59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 620,00 A 846,65 A

59.03.04 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 400,00 A 157,70 A

59.03.13 Erario c/imposte sostitutive su TFR 2,83 A 2,64 A

59.07.03 Erario c/IRAP 214,00 A

61.01.01 INPS dipendenti 2.097,00 A 1.066,00 A

61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 26,33 A 7,91 A

61.01.51 Enti previdenziali e assistenziali vari 10,65 A

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

63.01.23 Ricavi sospesi 4.505,00 A

63.05.51 Debiti diversi verso terzi 94.714,50 A 67.784,01 A

63.07.01 Personale c/retribuzioni 4.882,00 A 2.305,00 A

63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 7.766,85 A 5.618,33 A

63.13.01 Banche c/partite passive da liquidare 560,62 A

2.E RATEI E RISCONTI 75.356 74.233 

69.01.01 Ratei passivi 925,00 A

69.01.03 Risconti passivi 74.430,97 A 74.232,87 A

2.TOT Totale passivo 3.123.525 3.162.635 
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3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 343.505 320.985 

70.09.03 Prestazioni di servizi 343.505,02 A 320.985,44 A

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 190.420 172.137 

73.01.25 Contributi in conto esercizio 190.420,00 A 172.136,59 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 54.197 55.295 

70.07.41 Ricavi accessori diversi 10.641,73 A 6.729,00 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 43,75 A 189,70 A

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 2.544,00 A 4.796,00 A

73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili 26.928,66 A 28.226,29 A

73.09.17 Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 14.039,24 A 15.353,74 A

3.A.5.TOT Totale altri ricavi e proventi 244.617 227.432 

3.A.TOT Totale valore della produzione 588.122 548.417 

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 2.583 6.678 
merci

75.01.21 Acquisti materiali vari 189,37 D

75.03.01 Acq.beni materiali per produz. servizi 48,83 D 544,98 D

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

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

75.07.15 Materiali manutenzione fabbricati 194,50 D

75.07.25 Materiali manutenzioni diverse 1.005,31 D 2.143,82 D

75.07.51 Materiale vario di consumo 1.333,90 D 2.607,25 D

3.B.7 Costi per servizi 388.868 357.800 

76.05.02 Trasporti di terzi (attività servizi) 400,00 D 270,00 D

76.07.21 Altri costi di intermediazione 1.228,64 D 378,18 D

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 3.075,68 D 3.000,45 D

76.09.13 Energia elettrica 22.326,68 D 20.771,73 D

76.09.15 Riscaldamento 15.654,51 D 16.527,20 D

76.09.21 Acqua potabile 2.053,13 D 1.369,31 D

76.09.23 Gas 678,46 D 109,20 D

76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 8.213,86 D 8.932,97 D

76.11.03 Manutenzione attrezzature 2.178,68 D 484,55 D

76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 1.912,32 D 1.895,52 D

76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 900,00 D 3.497,10 D

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

76.15.03 Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr. 1.884,97 D

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 7.868,00 D 8.404,34 D

78.01.03 Consulenze  Tecniche 2.790,00 D

78.01.05 Consulenze  Legali 2.080,00 D 2.028,00 D

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 2.568,55 D 1.753,26 D

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 233.916,29 D 183.852,46 D

78.01.27 Altri costi prestaz.di terzi non affer. 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. 26.131,05 D 35.216,92 D

79.01.15 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 80,00 D

79.01.19 Spese per alberghi e ristoranti 88,28 D
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79.01.21 Spese di viaggio 82,40 D

79.05.01 Spese postali 327,00 D 45,13 D

79.05.11 Altre spese amministrative 43,98 D 10,80 D

79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 5.403,72 D 5.444,01 D

79.05.31 Pulizie e vigilanza 31.527,20 D 37.704,08 D

79.05.33 Servizi smaltimento rifiuti 1.104,79 D 2.115,00 D

79.05.51 Spese generali varie 1.454,28 D 2.567,30 D

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 2.528,17 D 2.159,05 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 2.103 4.334 

80.05.15 Canoni noleggio impianti e macch.deduc. 1.500,00 D 3.200,00 D

80.05.17 Canoni noleggio attrezzature deducibili 507,40 D

80.07.01 Canoni 603,11 D 627,00 D

3.B.9 Costi per il personale

3.B.9.a Salari e stipendi 28.906 22.523 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 28.906,16 D 22.523,08 D

3.B.9.b Oneri sociali 7.541 4.478 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 7.444,51 D 4.296,10 D

81.01.49 Premi INAIL 96,67 D 182,05 D

3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri 1.589 1.475 
costi

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 1.589 1.475 

81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 602,18 D 603,12 D

81.01.36 Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 987,16 D 872,34 D

3.B.9.TOT Totale costi per il personale 38.036 28.476 

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle 103.417 102.675 
immobilizzazioni materiali ed immateriali

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

90.01.41 Amm.to spese finanziarie da ammortizzare 478,96 D 478,91 D

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.938 102.196 

90.03.03 Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 78.676,13 D 78.613,05 D

90.03.21 Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 14.274,30 D 12.639,61 D

90.03.23 Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 2.475,96 D 2.152,93 D

90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 6.798,36 D 7.876,69 D

90.03.31 Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 327,75 D 720,57 D

90.03.67 Amm.ti ordinari altri beni materiali 385,89 D 192,94 D

3.B.10.TOT Totale ammortamenti e svalutazioni 103.417 102.675 

3.B.14 Oneri diversi di gestione 39.345 38.152 

79.03.01 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 500,00 D 196,50 D

79.03.05 Spese di rappresentanza indeducibili 621,83 D

79.05.43 Valori bollati 226,00 D

83.05.04 IMU 3.305,06 D 4.406,64 D

83.05.11 Diritti camerali 156,00 D 130,00 D

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

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 836,92 D 370,07 D

83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded. 152,50 D 4.695,61 D

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 359,00 D 1.880,00 D

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 406,54 D 252,19 D

83.07.13 Cancelleria varia 1.302,29 D 834,91 D

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 2.618,00 D 3.317,21 D



Pagina di

Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:

Stampa dettaglio voci

1508 POLITEAMA PRATESE S.P.A. 6 6

VIA GARIBALDI N. 33 59100 PRATO PO
01675330979
01675330979

Voce Descrizione %
Reddito

Esercizio al 31/12/2018 Esercizio al 31/12/2017

Parziali Totali Parziali Totali

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 5,66 D 4,30 D

83.07.51 Costi e spese diverse 28.850,35 D 20.926,08 D

83.07.59 Erogaz.liberali indeducib. art.100 110,00 D

3.B.TOT Totale costi della produzione 574.352 538.115 

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - 13.770 10.302 
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 8 5.147 

85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 8,30 A 32,37 A

85.11.51 Altri proventi finanziari da terzi 5.114,89 A

3.C.16.d.TOT Totale proventi diversi dai precedenti 8 5.147 

3.C.16.TOT Totale altri proventi finanziari 8 5.147 

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 7.195 8.514 

86.03.05 Interessi passivi su mutui 7.112,52 D 8.406,81 D

86.03.45 Interessi passivi di mora 36,50 D 40,64 D

86.03.47 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 45,52 D 66,14 D

3.C.17.TOT Totale interessi e altri oneri finanziari 7.195 8.514 

3.C.TOT Totale proventi e oneri finanziari 7.187- 3.367-
(15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.583 6.935 

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

3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 3.846 4.566 

93.01.01 IRES corrente 2.951,00 D 3.885,00 D

93.01.03 IRAP corrente 895,00 D 681,00 D

3.20.TOT Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 3.846 4.566 
correnti, differite e anticipate

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 2.737 2.369 

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) 2.737,22 2.368,72

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) 2.737,22 2.368,72
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 177.761 242.108

II - Immobilizzazioni materiali 990.769 1.052.007

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.234 3.234

Totale immobilizzazioni (B) 1.171.764 1.297.349

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 10.535 11.720

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.619.423 3.925.009

Totale crediti 4.619.423 3.925.009

IV - Disponibilità liquide 1.545.784 439.433

Totale attivo circolante (C) 6.175.742 4.376.162

D) Ratei e risconti 4.002 6.533

Totale attivo 7.351.508 5.680.044

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 729.216 729.216

IV - Riserva legale 2.071 2.071

VI - Altre riserve 93.493 93.493

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (331.769) (162.819)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.612 (168.950)

Totale patrimonio netto 521.623 493.011

B) Fondi per rischi e oneri - 265.003

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 419.605 384.526

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.692.535 4.166.404

esigibili oltre l'esercizio successivo 128.089 -

Totale debiti 5.820.624 4.166.404

E) Ratei e risconti 589.656 371.100

Totale passivo 7.351.508 5.680.044
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.115.081 5.184.259

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 35.912 35.912

altri 35.041 79.113

Totale altri ricavi e proventi 70.953 115.025

Totale valore della produzione 6.186.034 5.299.284

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.073 72.269

7) per servizi 4.929.427 4.120.074

8) per godimento di beni di terzi 102.586 135.942

9) per il personale

a) salari e stipendi 565.243 559.943

b) oneri sociali 214.608 230.231

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 51.726 46.314

c) trattamento di fine rapporto 51.726 46.314

Totale costi per il personale 831.577 836.488

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

186.782 165.204

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 84.679 65.310

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.103 99.894

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.775 65.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 195.557 230.204

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.185 2.380

14) oneri diversi di gestione 10.833 30.477

Totale costi della produzione 6.104.238 5.427.834

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 81.796 (128.550)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 125 13

Totale proventi diversi dai precedenti 125 13

Totale altri proventi finanziari 125 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.735 3.469

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.735 3.469

17-bis) utili e perdite su cambi 227 (118)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.383) (3.574)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 71.413 (132.124)

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

imposte correnti 42.802 36.826

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 42.802 36.826

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.612 (168.950)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018; esso evidenzia un utile di euro 28.612,
dopo avere calcolato ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per complessivi euro (186.782),
accantonato fondi svalutazione crediti per euro (8.775) e dopo avere stanziato imposte dirette correnti sul reddito
dell’esercizio (Ires e Irap) per complessivi euro (42.802).
Situazione della società, andamento e prevedibile evoluzione della gestione
 
Il bilancio relativo al periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ha visto la conferma degli impegni dei soci
Università di Firenze, Comune di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Consiag Spa a sostegno delle
attività della Società.
Nelle tre aree della gestione caratteristica, Didattica, Ricerca e Alta Formazione, sono confermate le attività per i
Corsi di Laurea dell’Università di Firenze presenti a Prato mentre aumentano i volumi di progetti generati dalla
Ricerca, sia in termini di fatturato, sia di numero di nuovi progetti; l’area Alta Formazione ha visto confermata l’
inversione di trend negativo che durava da diversi anni e generare un margine di contribuzione positivo e un
fatturato in netta crescita.
Si fa presente che i ricavi beneficiano di sopravvenienze attive legate alla conclusione di un importante progetto
pari ad euro 139.409.
Anche le prospettive per il 2019 sono positive: l’offerta didattica viene confermata interamente, la Ricerca
presenta ricavi certi di competenza del nuovo anno già oltre i 2.7 milioni di euro, l’Alta Formazione ha progetti
avviati e molte proposte già presentate per un volume di lavoro superiore al 2018, e sono state rinnovate la
convenzione triennale con l’Università di Firenze e il Patto paraconsortile con Comune di Prato, Consiag e
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con un aumento dei contributi stanziati dai Soci pari ad euro 95.000
rispetto al 2018.
Sul fronte dei costi, si rileva un aumento di alcune voci di costo come i costi per servizi a seguito dell’
implementazione del nuovo software gestionale, delle consulenze in materia di GDPR, 231 e contenzioso, dei
servizi informatici a supporto dell’infrastruttura della sede; mentre economie diffuse sono state conseguite per
effetto dell’efficientamento della gestione.
Quanto sopra descritto porta quindi ad una differenza tra valore e costo della produzione positivi per euro 81.796,
che al netto del risultato della gestione finanziaria ed imposte, porta ad un risultato in utile.

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c. 1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis C.C..
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C., poiché sussisteva la seguente causa di
differimento:  permanevano incertezze circa le precise indicazioni da fornire nell’ambito della Nota Integrativa,
per  quanto attiene alla corretta applicazione della Legge sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, come
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da  disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, successivamente integrata
dal decreto legge ‘sicurezza’ (n. 113/2018) e dal decreto legge ‘semplificazione’ (n. 135/2018); la formulazione,
sin  dall’origine, ha sollevato problemi interpretativi e applicativi in ragione della sua scarsa chiarezza e dell’
inadeguato coordinamento con la normativa vigente, tanto è vero che l’orientamento che emergeva nell’
ambito  dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato quello di suggerire di utilizzare, per i
necessari chiarimenti, il maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio di esercizio nel caso in cui
le società abbiano ricevuto contribuzioni pubbliche, come nel caso della nostra società consortile.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo ; a tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusuraprudenza
dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli eventuali elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente; 
nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento; si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio, tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo gli eventuali casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Al fine di adeguarsi a più corretti principi contabili, nel presente bilancio si è proceduto ad allocare una voce del
conto economico, non significativa rispetto al più generale principio di rilevanza, in un conto di bilancio più
appropriato; al fine del corretto raffronto, si è proceduto alla ricollocazione contabile anche della posta del bilancio
precedente.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;

v.2.9.5 PIN soc.consortile a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423 C.C..

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste  e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le eventuali voci che non abbiano ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle
sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione
adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 C.C., salvo la deroga di cui all’art.
2435-bis c. 7-bis C.C., e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti alla data di 
effettuazione dell’operazione. In particolare le poste contabili sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di 
cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
Anche le eventuali poste monetarie (crediti e debiti dell’attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati, ratei attivi e 
passivi), in considerazione della loro non significativa consistenza secondo il più generale principio di rilevanza, 
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già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell’operazione, sono iscritte 
nello Stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.
Gli adeguamenti delle poste in valuta hanno comportato la rilevazione delle “differenze” (Utili o perdite su cambi)
a Conto economico, nell’apposita voce “C17-bis utili e perdite su cambi”, per complessivi euro 227, nel dettaglio
così composta:

Perdite su cambi

Utili su cambi 227

Perdite su cambi “presunta” da conversione a fine esercizio

Utile su cambi “presunto” da conversione a fine esercizio

Totale C 17-bis utili e perdite su cambi 227
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

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

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

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 1.171.764.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 125.585.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1 C.C., di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse
iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

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

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi ammortamento, a euro 177.761.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua
diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio sindacale,oneri pluriennali
in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui
godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio
della prudenza.  Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si
provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali i costi d’impianto e ampliamento, rilevati, con il consenso del

 per euro 110.469, al netto dei relativi fondi ammortamento, e ammortizzati in relazioneCollegio Sindacale,
alla loro prevista utilità, come da successiva tabella.
I  sono capitalizzati nel limite del valorediritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 11.322, al netto dei relativi fondi
ammortamento. Si riferiscono a diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno e in particolare a costi di acquisizione a
titolo di proprietà / licenza d’uso a tempo indeterminato di software applicativo, anche derivante da fusione, e a
siti web.
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in quote costanti in relazione al periodo di
vita utile dei suddetti beni, in n. 3 e in n. 5 anni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali
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I costi iscritti in questa voce residuale per euro 55.970, al netto dei fondi ammortamento, sono ritenuti produttivi di
benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di
recuperabilità nel futuro. Essi riguardano costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi.
Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto
non separabili dai beni stessi.
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo
della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, in n. 10 anni.
Tabella coefficienti di ammortamento immobilizzazioni immateriali

  Coefficiente

 Costi di impianto e ampliamento  

 Costi per fusioni  20% 

 Progetto centro  10% 

 Progetto centro  11,11% 

 Progetto centro  12,5% 

 Progetto centro  14,28% 

 Diritti di brevetto, utilizz.opere ingegno  

 Programmi software 33,33%

 Programmi software da fusione 20%

 Altre immobilizzazioni immateriali  

 Costi pluriennali su beni di terzi 10% 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
990.769, al netto dei relativi fondi ammortamento, anche derivanti dalla fusione di cui a precedenti esercizi.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni

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

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Impianti e macchinari
Impianti generici e impianti di registrazione
Impianti di allarme
Impianti e apparecchiature telefoniche
Altri impianti e macchinari da fusione

5%
7%
12%
7,5%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
Attrezzatura varia e minuta da fusione
Allestimento immobili

7%
7,5%
5%

Altri beni
Mobili e arredi
Mobili e arredi da fusione
Macchine ordinarie ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Macchine ufficio elettroniche e computer da fusione

6%
5%
10%
6%
5%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si ritiene opportuno e adeguato ridurre alla metà
i coefficienti di ammortamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 3.234.
Esse risultano composte da crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati      

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

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2018 1.171.764

Saldo al 31/12/2017 1.297.349

Variazioni -125.585
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 805.998 4.062.426 3.234 4.871.658

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (563.890) (3.010.418) (3.574.308)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 242.108 1.052.007 3.234 1.297.349

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.332 40.865 - 61.197

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio (84.679) (102.103) (186.782)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (64.347) (61.238) 0 (125.585)

Valore di fine esercizio

Costo 826.330 4.103.290 3.234 4.932.854

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (648.569) (3.112.521) (3.761.090)

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 177.761 990.769 3.234 1.171.764

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

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

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

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

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

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

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 6.175.742.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 1.799.580.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1 C.C., di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse
iscritta nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 10.535. Rispetto al precedente esercizio hanno subito una
variazione in diminuzione pari a euro 1.185.
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla produzione nella normale attività della società e
sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile
dal mercato. Si tratta di materie prime necessarie alla stampa dei prototipi in 3D.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata in
costanza di applicazione dei metodi di valutazione.
Rimanenze valutate al costo
Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., tutte le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono
state valutate al costo di acquisizione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo desumibile
dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio.

CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 4.619.423  e rispetto al precedente esercizio hanno subito una
variazione in aumento pari a euro 694.414.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio
della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è completato e verificato:

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

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

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 4.453.067, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio,
per euro 8.775, oltre alla riallocazione di un fondo rischi per euro 66.225.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 140.000.
Sotto questa voce sono indicati pertanto:

i crediti consolidati o attraverso l’emissione della fattura o attraverso la valorizzazione della
completa esecuzione degli impegni contrattuali verso il debitore, per euro 873.280;
gli importi maturati alla fine dell’esercizio sulla realizzazione dei progetti di ricerca commissionati alla
nostra società; tali importi sono stati rilevati attraverso una valorizzazione del lavoro svolto sotto la voce
contabile denominata “crediti per avanzamento progetti” (ricompresa nelle fatture da emettere e quindi nei
Crediti nella voce aggregata di Bilancio), per euro 3.729.687;
note di credito da emettere per euro (9.900);
in diminuzione, appunto, il fondo svalutazione crediti, per euro (140.000).

Si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti nell'esercizio in commento:

 Fondo svalutazione crediti Importi

Saldo iniziale 65.000

Utilizzi 0

Riclassifica 66.225

Accantonamento 8.775

Saldo finale 140.000

Altri Crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
1.545.784, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 1.106.351.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 4.002.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 2.531.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

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

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con
la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 521.623 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 28.612.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

  Capitale
Riserva 
legale

Altre 
riserve

Utili (perdite) 
portate a nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale 
patrimonio netto

Valore 01.01.2016  707.339 1.930   84.129  -  2.806  796.204

Movim. Esercizio  21.877  142  6.556  -  -  28.575

Destinazione utile
/perdita

 -  -  2.806  -  (2.806)  -

Risultato di 
esercizio

 -  -  -  -  (162.819)  (162.819)

Valore 31.12.2016  729.216  2.072  93.491  -  (162.819)  661.960

Movim. Esercizio  -  -  -  -  -  -

Destinazione utile
/perdita

 -  -  -  (162.819)  162.819  -

Risultato di 
esercizio

 -  -  -  -  (168.950)  (168.950)

Valore 31.12.2017  729.216  2.072  93.491  (162.819)  (168.950)  493.010

Movim. Esercizio  -  -  -  -  -  -

Destinazione utile
/perdita

 -  -  -  (168.950)  168.950  -

Risultato di 
esercizio

 -  -  -  -  28.612  28.612

Valore 31.12.2018  729.216  2.072  93.491  (331.769)  28.612  521.622

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

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

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” alla data del presente bilancio ammonta complessivamente a
euro zero e, rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia una variazione in diminuzione di euro 265.003. Tale
voce comprendeva, nel precedente bilancio 2017, l’importo di euro 265.003, relativo esclusivamente a un "fondo
rischi futuri", costituito ed incrementato prudenzialmente nei vari esercizi precedenti, destinabile ed utilizzabile, in
parte, direttamente per la  copertura dei rischi risultanti a fronte della verifica da parte dell'INPS, che aveva
intrapreso l'esame della  regolarità di alcune posizioni contrattuali di collaborazione; l'importo effettivo  è stato
definito nell'esercizio in commento tramite l'istituto della Definizione Agevolata dei Ruoli Esattoriali ( D.L. 148/2017
) in euro 198.779, con conseguente utilizzo, per pari importo, del suddetto fondo rischi. La parte residua del fondo
medesimo è stata interamente utilizzata ad incremento del fondo svalutazione crediti, come poco sopra descritto.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
Nella seguente tabella è fornita la movimentazione della voce “Altri fondi”:

Fondo rischi futuri Importi

Saldo iniziale 265.003,41 

Utilizzo per pagamento rottamazione cartella Inps - 198.778,76 

Utilizzo ad incremento Fondo svalutazione crediti - 66.224,65 

Saldo finale 0,00 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Si evidenzia che  nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’
imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 419.605.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 51.726.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 419.605 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 35.079.

Debiti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

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

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

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscritti in bilancio solo al sorgere dell’
obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli eventuali
interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale ed eventuali
interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 5.820.624.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 1.654.220.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 75.543 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Debiti”:

  31.12.2017 31.12.2018
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso banche 37.998  189.304  61.215 128.089 

Debiti verso fornitori 426.341   285.938 285.938   0

Debiti vs. fornitori per fatt. da 
ricevere

233.713   139.585 139.585   0

Debiti su Progetti 3.145.961   3.943.868  3.943.868  0

Debiti tributari 64.612   75.543  75.543  0

Altri debiti 257.780   1.186.387  1.186.387  0

Totale debiti 4.166.405   5.820.624  5.692.536  128.089

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

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

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
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competenza di esercizi successivi. In tale classe sono iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 589.656.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 218.556.

Risconti passivi  31/12/2018 31/12/2017

Risconti passivi su Centro Competenze  109.940  145.852 

Risconti passivi su Progetti  479.716  225.248 

Totale  589.656  371.100 

Nel dettaglio, la voce "Risconti passivi Centro Competenze" si riferisce a somme (contributi) già incassate dalla
Società che vengono fatte partecipare al risultato economico in funzione  del processo di ammortamento delle
spese pluriennali sostenute per la realizzazione di tale progetto.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
I costi e ricavi dell’esercizio concernenti attività di realizzazione di Progetti pluriennali sono iscritti al
conto economico sulla base dello stato di avanzamento dei progetti stessi.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 6.115.081.
La ripartizione per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto:

 Voce di ricavo 31.12.2018 31.12.2017

Servizi per didattica 297.977  322.937 

Servizi per ricerca 4.719.226  4.020.730 

Servizi per corsi formazione 711.295  467.776 

Ricavi struttura 327.492  303.295 

Ricavi vari 1.960  37 

Prestazioni di servizi vari 57.343  69.637 

Abbuoni passivi  -212  -153 

Totale ricavi  6.115.081 5.184.259 

La ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni  è evidenziata nel seguente
prospetto:

 Voce di ricavo 31.12.2018 31.12.2017

Ricavi Italia 4.846.207  3.402.259

Ricavi UE 1.222.109  1.740.000 

Ricavi Extra-UE 46.765  41.600 

Totale ricavi  6.115.081 5.184.259 

Gli altri ricavi, riguardanti l’attività accessoria, sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 70.954, di
cui per contributi in conto esercizio per euro 35.912 inerenti i Progetti Centro Competenze.

Costi della produzione
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I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Si precisa che l’IVA non recuperabile è
stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori,
ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 6.104.238.

Proventi e oneri finanziari

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

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

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

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

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è
proceduto alla valutazione della fiscalità differita, in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri
sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi
da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi.
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E’ opportuno precisare che la valutazione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
commento, differenze temporanee  deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili, ovvero si sono verificate differenze permanenti.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2018, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

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

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le
ulteriori seguenti informazioni:

- Informazioni sull'uso di strumenti finanziari
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

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

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

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 17

Operai 2

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 22

Rapporti di collaborazione organizzata dal committente

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i rapporti di collaborazione 
organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015.

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

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

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

Compensi 23.046 8.320

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

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

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci,
come pure i compensi spettanti ai sindaci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei
medesimi amministratori e sindaci.

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi

Ai sensi di Legge si segnala che il compenso riconosciuto per l’esercizio 2018 alla Società di revisione EY Spa è
pari ad euro 9.000.

Numero e caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

La società non detiene patrimoni destinati a uno specifico affare.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

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

Area Importo

 Area Ricerca 3.784.545 

 Area Formazione  400.000 

 Area Didattica  814.811 

 Struttura  1.072.364 

 Totale 6.071.720

Beni di terzi presso la società

L'iscrizione è stata effettuata tenendo conto dei beni di proprietà di terzi detenuti o posseduti dalla società e per
i quali alla stessa fa carico l'obbligo di custodia ed i rischi conseguenti.
Si tratta di stati di lavori, a tutto il 31 dicembre 2018, relativi a beni di proprietà del Comune di Prato, inerenti
alla convenzione vigente fra esso ed il PIN, in particolare relativi al fabbricato in comodato ove svolge l’attività
la società. L’importo di tali valori è pari a euro 3.898.047.

Garanzie

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie
rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui. La società non è gravata da garanzie non
risultanti dallo Stato patrimoniale.

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

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

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

Comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili in euro 5.793.606,49 da pubbliche amministrazioni e/o da
soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017.

Soggetto erogante Causale Importo per 
cassa

 AGENZIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 30.000,00

 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 22.500,00

 AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 1.200,00

 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 4.683,03

 COMUNE DI PRATO  contributo attività istituzionale  Euro 293.177,02

 COMUNE DI PRATO
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 249.138,79 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N.R.
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 7.781,25

 EUROPEAN APPAREL AND TEXTILE CONFEDERATION
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 53.018,40

 EUROPEAN COMMISSION 
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 
4.048.210,97

 FAO FOOD AND AGRICOLTURE ORG. OF THE UNITED NATIONS
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 12.793,61 

 IST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA (A. 
ALEANDRI)

 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 5.984,00 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 contributo attività di ricerca
/formazione 

 Euro 7.500,00 

 MINISTRY OF FINANCE, REPUBLIC OF ARMENIA
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 46.760,32 

 OPEN PLAN CONSULTING
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 4.200,00 

 PROVINCIA DI PRATO
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 18.632,40 

 REGIONE TOSCANA
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 316.959,90 

 SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 122.108,44 

 SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLI - VALDARNO INFERIORE
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 6.577,25 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
 contributo attività di ricerca
/formazione

 Euro 412.381,11 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  contributo attività istituzionale  Euro 130.000,00

Altre informazioni
Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
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Informazioni relative all’uso di strumenti finanziari

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Essendo esonerati dalla redazione formale della Relazione sulla Gestione, utilizziamo l'ambito della presente
Nota Integrativa per proporre all'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio di esercizio nella forma presentata.
Sulla base di quanto esposto, si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 28.612 , 
interamente a parziale copertura delle perdite pregresse a riporto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Maurizio FIORAVANTI
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CENTRO SERVIZI MAGLIERIA IN LIQUIDAZIONE



CENTRO SERV. MAGLIERIA IN LIQUID

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 01517000970

Numero Rea PO 000000409706

P.I. 01517000970

Capitale Sociale Euro 2.634 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 702100

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A140155
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

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 (106.150) (106.150)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1 1

Totale patrimonio netto (100.459) (100.459)

D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo 101.550 101.550

Totale debiti 101.550 101.550

Totale passivo 1.091 1.091
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 1

Totale valore della produzione 1 1

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

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1 1
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018
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 31.12.2018 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).

v.2.9.5 CENTRO SERV. MAGLIERIA IN LIQUID

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

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.

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

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.
 

v.2.9.5 CENTRO SERV. MAGLIERIA IN LIQUID

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 10 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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 relative alle cooperative

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.

 

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società NON ha ricevuto un contributo (o sovvenzione o 
incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) dalla Regione o qualsiasi 
altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato, pertanto niente 
è da riportare.
 
 

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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Dichiarazione di conformità del bilancio

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



MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4 6

II - Immobilizzazioni materiali 363.630 358.146

III - Immobilizzazioni finanziarie 134.930 104.996

Totale immobilizzazioni (B) 498.564 463.148

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 58.277 56.765

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.461 290.601

Totale crediti 246.461 290.601

IV - Disponibilità liquide 370.329 202.253

Totale attivo circolante (C) 675.067 549.619

D) Ratei e risconti 5.955 6.837

Totale attivo 1.179.586 1.019.604

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 451.056 453.883

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 446 453

Totale patrimonio netto 451.502 454.336

B) Fondi per rischi e oneri 25.204 26.663

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 174.388 169.423

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 427.842 350.861

Totale debiti 427.842 350.861

E) Ratei e risconti 100.650 18.321

Totale passivo 1.179.586 1.019.604
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.180 169.542
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.512 (2.347)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.512 (2.347)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 652.524 566.747

altri 184.089 215.506

Totale altri ricavi e proventi 836.613 782.253

Totale valore della produzione 1.075.305 949.448

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 54.502 52.468

7) per servizi 598.752 431.480

8) per godimento di beni di terzi 9.039 12.614

9) per il personale

a) salari e stipendi 215.552 242.264

b) oneri sociali 68.484 72.745

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.177 17.589

c) trattamento di fine rapporto 17.177 17.589

Totale costi per il personale 301.213 332.598

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

23.358 27.757

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2 6.204

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.356 21.553

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.358 27.757

13) altri accantonamenti 42.204 42.204

14) oneri diversi di gestione 33.714 35.782

Totale costi della produzione 1.062.782 934.903

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.523 14.545

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 -

Totale proventi diversi dai precedenti 13 -

Totale altri proventi finanziari 13 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.824 155

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.824 155

17-bis) utili e perdite su cambi (38) (6)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.849) (161)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.674 14.384

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

imposte correnti 10.228 13.931

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.228 13.931

21) Utile (perdita) dell'esercizio 446 453
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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  31/12/2018 evidenzia un utile di esercizio di euro 446,11.

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. 

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

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

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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.

Criteri di valutazione applicati

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.

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.  

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.
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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.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

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

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro
scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli
stessi. 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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
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Altre informazioni

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

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 53.724 545.900 104.996 704.620

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

53.718 187.754 241.472

Valore di bilancio 6 358.146 104.996 463.148

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 29.934 29.934

Ammortamento dell'esercizio 2 23.356 23.358

Totale variazioni (2) (23.356) 29.934 6.576

Valore di fine esercizio

Costo 53.724 574.740 134.930 763.394

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

53.720 211.110 264.830

Valore di bilancio 4 363.630 134.930 498.564

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Sic Carrmignac Securi 5.654,37

Core Coupon e Eur Acc 71.500,00

Core Balance Opportunity e Acc 27.842,00

ISF Strategic Credit 4.987,50

Euro Short Term Bond A 4.987,50

Global Multi Asset Income 4.987,50

Securite A ACC Carmignac 4.987,50

Fixed Income Global Oppor BGF 4.987,50

Med Flex Obb Glo Acc. 8206905 4.996,24

'

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze            

  Rimanenze di merci 56.765 1.512 58.277 1.512 3

  Totale 56.765 1.512 58.277 1.512  

Sono costituite da libri, riviste e gadget

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono costituiti da:

Clienti terzi Italia 57.909,12

Clienti terzi Estero 355,70

Anticipi a fornitori terzi 5.928,47

Crediti vari v/terzi 157.502,66

Personale c/arrotondamenti -153,71

INAIL c/anticipi 1.019,98

Fornitori terzi Italia 7.586,64

Fornitori terzi Estero 1.555,38

Erario c/acconti IRES 11.890,98

Erario c/acconti IRAP 2.040,00

Erario c/imposte sostitutive 826,03

 

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

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

Debiti

I debiti sono costituiti da:

Debiti diversi 559,48

Fatture da ricevere da fornitori terzi 38.608,30

Fornitori terzi Italia 216.951,81

Fornitori terzi Estero 1.942,07

Erario c/liquidazione Iva 3.364,00

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 15.169,50

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 4.689,09

Erario c/IRES 9.269,00

Erario c/IRAP 959,00

INPS dipendenti 19.061,18

INAIL dipendenti/collaboratori 1.031,32

INPS c/retribuzioni differite 6.737,44

Sindacati c/ritenute -9,39

Debiti v/fondi previdenza complementare 72,00

Debiti diversi verso terzi 47.564,00

Personale c/retribuzioni 37.532,95

Personale c/nota spese 4,60

Dipendenti c/retribuzioni differite 24.335,23

 

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.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 427.842 427.842
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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 38-    

Utile su cambi   - 2

Perdita su cambi   - 40

Totale voce   - 38-
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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. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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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

Totale Dipendenti 7

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 4.566

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.

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

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 come
segue:

1) Comune di Prato:

- 100.000 € incassato in data 29/01/2018; causale: contributo socio fondatore anno 2017

- 25.000 € incassato in data 21/03/2018; causale: I° tranche contributo socio fondatore anno 2018

- 59.750 € incassato in data 30/04/2018; causale: II° tranche contributo socio fondatore anno 2018

- 82.750 € incassato in data 02/08/2018; causale: III° tranche contributo socio fondatore anno 2018

- 61.931,12 € incassato in data 23/11/2018; causale: IV° tranche contributo socio fondatore anno 2018

- 2.000 € incassato in data 23/11/2018; causale: IV° tranche contributo socio fondatore anno 2018

- 30.000 € incassato in data 24/12/2018; causale: saldo contributo socio fondatore anno 2018

2) Regione Toscana -Direzione Cultura e Ricerca, Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea,
Memoria:

- 10.000 € incassato in data 22/02/2018; causale: Piano della Cultura 2012/2015 (L.R. 21/2010); bando destinato ai
Musei ed Ecomusei con qualifica di rilevanza regionale, progetto "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle
comunità locali", saldo annualità 2017

- 10.000 € incassato in data 02/08/2018; causale: Progetto Edumusei 2017

- 16.000 € incassato in data 27/06/2018; causale: Piano della Cultura 2012/2015 (L.R. 21/2010); bando sistemi di
musei ed ecomusei, progetto "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali", attuazione biennio
2017-2018, saldo annualità 2017

- 14.000 € incassato in data 27/06/2018; causale: Piano della Cultura 2012/2015 (L.R. 21/2010); bando sistemi di
musei ed ecomusei, progetto "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali", attuazione biennio
2017-2018, acconto annualità 2018

- 29.250 € incassato in data 25/07/2018; causale: Tabella regionale 2018-2022 delle istituzioni culturali di rilievo
regionale annualità 2018

- 14.785,71 € incassato in data 01/10/2018; causale: Contributo musei riconosciuti di rilevanza regionale annualità
2018

3) Mibac-Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

- 13.498 € incassato in data 29/10/2018; causale: Contributo annualità 2018 a favore di istituti culturali, Legge 534
/1996, articolo 8

4) Mibac-Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

- 1.750 € incassato in data 21/12/2018; causale: Progetto Leonardo da Vinci, l'Ingegno, il Tessuto, acconto
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- 1.750 € incassato in data 21/12/2018; causale: Progetto Leonardo da Vinci, l'Ingegno, il Tessuto, acconto

5) Agenzia dell'Entrate

- 2.256,28 € incassato in data 12/04/2018; causale: Contributo 5 x 1000 2015

- 2.604,01 € incassato in data 06/08/2018; causale: Contributo 5 x 1000 2016

6) Progetti Europei

6.1) Euratex AISBL-CEE

- 15.314,61 € incassato in data 25/05/2018; causale: Programma Erasmus Plus, progetto Art-Cherie

6.2) Ministero de Economia. Direccion general, Fondos Comunitarios M.E.H. Madrid

- 29.112,19 € incassato in data 25/05/2018; causale: Programma Interreg Med, progetto CreativeWear

- 56.649,21 € incassato in data 26/10/2018; causale: Programma Interreg Med, progetto CreativeWear

6.3) European Commission, Brussels

- 138.600 € incassato in data 09/07/2018; causale: Programma Creative Europe, progetto Createx

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 446,11 alla voce altre riserve
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31
/12/2018 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

p. Fondazione Museo del Tessuto

Il Presidente
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BILANCIO DELLA FONDAZIONE  

MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO 

ANNO 2018 

 

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 2018, 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 - dal 2016 - impediscono 
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 quarto anno consecutivo un contributo straordinario che per il 2018 è stato 
di Euro 130.000.  
 
 

 
                               QUOTE ORDINARIE SOCI FONDATORI  

 
 

             2018         2017            2016 

 
Comune di Prato  
(contributo ordinario) 

169.500 € 
 

169.500 € 
 

169.500 € 

 
Comune di Prato 
(contributo straordinario) 

 
130.000 € 100.000 € 75.000 € 

 
Provincia di Prato 

 
  0 € 

 
0 € 

 
0 € 

 
Camera di Commercio 

 
  0 € 

 
0 € 

 
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.  
Dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, si conferma il valore strategico e 
irrinunciabile della progettualità sviluppata internamente al Museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160.000
45.000

160.000

259.500

65.000

244.500

65.000

269.500

299.500

COMUNE PROVINCIA CAMERA DI COMMERCIO

Quote ordinarie Soci Fondatori

2014 2015 2016 2017 2018
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ALTRE ENTRATE 

 

              2018              2017              2016 

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

 

          
        45.000 € 
        50.000 € 
          3.125 € 
          8.300 € 
       
       106.425 € 

          
        45.000 € 
        50.000 € 
          7.375 € 
         
       
       102.375 € 

        
       45.000 € 
         6.000 € 
         7.000 € 
         
       
       58.000 € 

 
Fondazione Cassa di Risparmio 

 
  65.000 €   68.000 € 100.000 € 

 
Tabella ministeriale   13.500 €   42.588,15 €   42.590,15 €   
 
Tabella regionale   29.250 €   

 
Progetto sinergia Musei 
Diocesani 

 
    13.500 €     15.000 €  15.000 € 

 
Altri progetti e contributi 231.773,58€ 186.659,18 € 220.831,63 € 

 
  
 
 

  
 
 
 
 
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. Le entrate da affitti spazi del museo beneficiano quest’anno dal 

fee collegato alla mostra The contemporary chinese fiber art.  
Sul fronte delle sponsorizzazioni, va evidenziato anche per quest’anno il grande apporto di 
Estra Energie sia attraverso un’erogazione liberale di Euro 50.000 sia attraverso la 

€ 436.422

€ 414.622

€ 459.449

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

totale complessivo "Altre Entrate " nel triennio
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sponsorizzazione tecnica tramite fornitura gratuita di energia elettrica fino ad un importo 
di Euro 30.000 come indicato più avanti nella tabella dedicata ai costi energetici. 
Il canone della caffetteria è proporzionato all’avvio dell’attività affidata al nuovo gestore 
a partire dal mese di agosto. 
 
 
 

 
ENTRATE COMMERCIALI 

 
 

               2018             2017            2016 

 
Biglietteria e Bookshop 
(escluso incassi da gestione Diocesani) 
 

 
245.245,70 €  

di cui  
58.277,49 € 

rimanenze 
 

 
181.129,47 €  

di cui  
56.765 € 

rimanenze 
 

 
165.408,28 €  

di cui  
59.112,21 € 

rimanenze 
 

 
Affitto spazi museo 22.853,55 € 15.109,83 € 16.455,50 € 
 
Canone gestione caffetteria 7.441,75 €   15.323 €        21.240 €   
 
Sponsorizzazioni 

  
34.098,36 € 

(inclusa la 
sponsorizzazione 
tecnica di Estra) 

 

  
43.557,38 € 

(inclusa la 
sponsorizzazione 
tecnica di Estra) 

 

     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.  
 

 
 
 
 
 

165.408

16.456

21.240

19.000

181.129

15.110

15.323

43.557

245.246

22.854

7.442

34.098

BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

AFFITTO SPAZI MUSEO

CANONE GESTIONE CAFFETTERIA

SPONSORIZZAZIONI

Entrate Commerciali

2018 2017 2016
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Questo ha permesso di raggiungere un grado di autonomia molto elevato rispetto alla tipica 
“dipendenza” degli enti culturali dalle contribuzioni pubbliche. 
 
 

 
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. 

 

 2018 2017  2016 

 
*Ricavi propri  
Ricavi totali 

 
70% 62% 57% 

 
**Contributi enti pubblici 

Ricavi totali 
 

 
30% 

 
38% 

 
43% 

 
Erogazioni liberali 

Ricavi totali 
 

 
9% 

 
10% 

 
5% 

* Per ricavi propri si intendono le entrate da biglietti e bookshop, da sponsorizzazioni, liberalità, 
progetti, fundraising e altre entrate. 
** dal 2018 per contributi enti pubblici si intendono i contributi di: Comune di Prato, Regione Toscana - 
Tabella quinquennale istituti culturali, Mibac - Tabella Istituti Culturali 
 
 
 
 
 
 
 

53.287

15.750

10.699

858

25.702

52.256

21.876

10.609

893

33.923

81.864

30.308

14.095

1.213

38.021

ENTRATE DA BIGLIETTERIA 

VENDITA GADGETS

VENDITA LIBRI

VENDITA AUDIOGUIDE

ENTRATE DA SERVIZI EDUCATIVI

Dettaglio Biglietteria & Bookshop

2018 2017 2016
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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. 

 

 2018 2017  2016 

 
Ricavi vendita biglietti    

Ricavi totali 
 

7% 6% 5% 

 
Ricavi vendita biglietti e bookshop    

Ricavi totali 
 

 
16% 

 
14% 

 
13% 

 
 

CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  
DALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

  2018  2017  2016 

 
* Ricavi attività commerciali   

Ricavi totali 
 

19% 21% 19% 

 
**Ricavi attività commerciali   

N. utenti 
 

 
8€ 

 
10€ 

 
11€ 

* 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. 
Negli anni la voce “Altri progetti e contributi” (includente i contributi per i progetti europei, 
i contributi su bandi regionali e nazionali) ha assunto un ruolo determinante sia rispetto ai 
contributi degli altri enti pubblici che in particolar modo di quelli dei soci fondatori. 
Si evidenzia che nell’anno 2018 i contributi per progetti europei sono stati pari al 50% 
dell’intera voce “altri progetti e contributi”. 
 

 
CAPACITA’ DI GENERARE RISORSE  

DA PROGETTI 
 

  2018  2017  2016 
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Entrate da altri progetti e contributi 

Ricavi totali  
 

26.2% 18.5% 21% 

 
Entrate da altri progetti e contributi 

Contributi enti pubblici 
 

 
86.7% 

 
73.8% 

 
58.5% 

 
Entrate da altri progetti e contributi 

Contributi soci fondatori 
 

 
99% 

 
104% 

 
71% 

 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PER  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI  

Anno 2018 

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 

https://creativewear.interreg-
med.eu/ 

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: valorizzazione dei beni culturali della moda 
e creazione di corsi di formazione professionale per 
studenti / addetti del settore T&A 

https://www.artcherie.eu/it/ 

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 2017-18) 

https://tcbl.eu/ 

Createx. Textile Heritage inspiring creatives - 

Programma Creative Europe 

Durata: 9/2018 - 02/2020 
Partenariato: Capofila Fondazione; 4 partner da: 
Portogallo, Spagna, Polonia, Svezia 
Budget museo: 63.000 euro  
Obiettivi: utilizzo della digitalizzazione per la 
valorizzazione degli archivi tessili; patrimonio tessile 
come fonte di ispirazione per la creatività 

http://createxproject.eu/ 
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ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PER  

PARTECIPAZIONE A BANDI  

Ministero Beni e Attività Culturali: domanda 
annuale a sostegno delle attività culturali, bando 
della Direzione Generale Biblioteche e Istituti 
Culturali art.8 legge 534/96 

domanda approvata 

Fondazione Cassa di Risparmio: bando contributi 
anno 2018 

domanda approvata 

Banca d’Italia: domanda contributi per iniziative 

primo semestre dell’anno 2018 
domanda non approvata 

Ministero Beni e Attività Culturali: domanda di 
accesso al programma di iniziative per l’anno 

europeo del patrimonio culturale 

domanda approvata 

Ministero Beni e Attività Culturali: bando 
contributi per iniziative inserite nel programma per 
l’anno europeo del patrimonio culturale 

domanda approvata 

Regione Toscana: contributi per i musei dotati di 
riconoscimento regionale 

domanda approvata 

Regione Toscana: contributo straordinario per 
celebrazioni e ricorrenze 2018/2019 

contributo assegnato 

Comitato Nazionale celebrazioni 500 anni 
Leonardo da Vinci 

domanda approvata 

 
 

 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DI ALTRI PROGETTI   

Pratomusei: preparazione bando unico   

Pratomusei: gestione attività previste dal bando per 
i sistemi museali annualità 2018 della Regione 
Toscana 

 

Caffetteria:  
- gestione della chiusura del rapporto con Cibino 
Holding 
- business plan per ipotesi gestione diretta 
- bando di affidamento del servizio 
 

 
 

Ufficio Beni Culturali della Diocesi: progetto di 
gestione servizi museali dei Musei Diocesani 
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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. 
 
 
 

EFFICIENZA ENERGETICA 
 

  2018  2017 2016 

 
Costi per consumi energetici    

Mq lordi 
 

 
dato non 
ancora 
rilevato 

 

 
18€/mq 

 

 
19€/mq 

 

Costi per consumi energetici  
(in seguito alla sponsorizzazione tecnica di Estra 

per l’anno 2017) 
Mq lordi 

 

dato non 
ancora 
rilevato 

 

10€/mq 
 

19€/mq 
 

 
 

SPESE DI MANUTENZIONE 
 

  2018  2017  2016 

Costi manutenzione generali  
Mq lordi 

7.2€/mq 8.8€/mq 6.9€/mq 

 
Costi manutenzione e consumi energetici  

Costi totali 
 

dato non 
ancora 
rilevato 

 

9% 8% 

 

1.1 Revisione dello Statuto 
 
Si è concluso nel mese di dicembre il percorso di modifica statutaria che ha portato alla 
razionalizzazione e riorganizzazione della governance della Fondazione alla luce 
dell’attuale assetto sociale. 
Qui di seguito sono elencate le principali modifiche approvate: 
 
Scopi della Fondazione: ampliamento degli scopi della Fondazione e allargamento dei 
contenuti del Museo per includere il tema della moda (articolo 4)  
 
Sistema di rappresentanza: sostituzione del sistema dei punti voti per la rappresentanza 
all’interno degli organi della Fondazione con il sistema capitario. 
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Consiglio di Indirizzo: semplificazione della composizione del Consiglio di Indirizzo 
(articolo 14 comma 4) che diviene espressione diretta dei soli fondatori - e rafforzamento 
delle sue funzioni di puro indirizzo (articolo 15). Si passa dagli attuali 6 componenti più 
un invitato a 3 componenti più 2 invitati (presidente e vicepresidente). 
 
Comitato di Gestione: riequilibrio della rappresentanza dei Soci Fondatori (Comune di 
Prato, Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Prato, Provincia di Prato) nel 
Comitato di Gestione, in considerazione del fatto che dal 2017 il Comune di Prato è rimasto 
l’unico socio a garantire la contribuzione a supporto delle attività della Fondazione. Si 
passa dagli attuali 6 componenti a 6 componenti estendibili fino a 9. 
L’articolo 16 comma 4 (Il Comitato di Gestione) sancisce infatti che il Comune di Prato, 
oltre a indicare un rappresentante che sarà nominato dal comitato di gestione quale 
presidente della fondazione, ha adesso il potere di indicare altri due rappresentanti per un 
totale di 3 membri. Nella precedente versione invece i nominati dal Comune sono due. 
 
Partecipanti Sostenitori: apertura alla partecipazione attiva di importanti soggetti 
sostenitori alla governance della Fondazione. Attraverso la modifica, i “Partecipanti 

Sostenitori” (articolo 8 bis) – riconosciuti come tali dal Consiglio di Indirizzo con apposito 
provvedimento – possono nominare un rappresentante all’interno del Comitato di Gestione 
fino ad un massimo di tre componenti aggiuntivi. 
 
Soci Benemeriti: razionalizzazione della rappresentanza dei “Soci Benemeriti” all’interno 

degli organi della Fondazione (articolo 9, comma 3 e 4), garantendo una loro 
rappresentanza nella figura del Vicepresidente che prima era espressione diretta soltanto 
dell’Associazione ex Allievi. 
 
Status di organi: snellimento degli organi della Fondazione derubricando Vicepresidente, 
eventuale Comitato Scientifico e Direttore (articolo 11). 
Sono inoltre state semplificate le funzioni del Vicepresidente (articolo 21), a sostituto del 
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.  
 
Durata del mandato: estensione della durata del mandato di tutti gli organi a quattro 
esercizi e non più tre, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio. Questa estensione temporale non solo garantisce maggior respiro alla 
programmazione delle attività, ma consente di uscire dalle ambiguità di interpretazione 
della precedente versione. 
 
Comitato Scientifico (eventuale): diminuzione del numero dei componenti e snellimento 
delle funzioni  
 
Direttore: rafforzamento delle funzioni di programmazione culturale e promozione 
(articolo 22 comma 5) 
 
 
1.2 Supporter Club 

Le erogazioni liberali riportate nella tabella “Altre entrate” sono le quote ordinarie previste 

per l’anno 2018.  
Nel corso del 2019 è previsto il rilancio dell’iniziativa con una nuova campagna di 
adesione. 
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2. Il personale  
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA MUSEO DEL TESSUTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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, la 
comunicazione sui social media o specifici 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. 
 

 

DIRETTORE 

 

  

 

PRESIDENTE 

 

  

 

COMITATO DI GESTIONE 

 

  

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

 

  

 

REVISORE DEI CONTI 

 

  

 

SEGRETERIA 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

AREA RICERCA, 

CURATELA E 

CONSERVAZIONE 
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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 2018 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  
 

  2018  2017  2016 

Costo personale 
Costo produzione 

 
30% 37% 30.3% 

 
Costo personale 

Ricavi totali 
 

28% 34% 28% 

 
I dati indicati includono anche i rimborsi per trasferte o, in rari casi, acquisti effettuati dallo 
staff anticipando la spesa che viene successivamente rimborsata al dipendente tramite 
apposita procedura. 
 
 

 
RISORSE UMANE ANNO 2018 

 

 
7 dipendenti a tempo indeterminato inquadrati con il contratto del commercio 

di cui 5 dipendenti a tempo parziale 
 

1 collaboratore a progetto 
(progetto europeo creativewear) 

 
1 tirocinio extracurriculare  

(durata 6 mesi, inizio novembre 2018) 
 

1 tirocinio curriculare 
(durata 3.5 mesi, inizio ottobre 2018) 
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3. Gestione e cura delle collezioni 
 
 

3.1 Incremento del patrimonio 

Il Museo del Tessuto accresce di anno in anno il suo patrimonio grazie ad un incessante 
flusso di donazioni che arrivano come effetto dell’ampliamento della visibilità del museo 

a livello nazionale e del radicamento dello stesso nel contesto territoriale. 
Tessuti, capi d’abbigliamento, accessori moda, bozzetti, planche, libri, documenti 
d’archivio, riviste varie e manoscritti, macchinari e strumenti per la lavorazione, libri 

campionario e tirelle sono alcuni esempi della eterogeneità delle donazioni. 
Tra i nuovi nuclei che sono entrati in collezione di segnalano in modo particolare quelli 
collegati ad acquisti ad opera della Fondazione stessa: 
- corpus di 91 oggetti tra abiti e tessuti stampati del marchio Roberta di Camerino 
- un corpus di costumi e gioielli di scena appartenuti alla soprana pratese Iva Pacetti 
- un corpus di 22 tra abiti e accessori dagli anni Sessanta ad oggi, collezioni di importanti 
stilisti italiani come Pucci, Albini, Y.S.Laurent, Versace, Missoni, Ferré. 
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(n.oggetti)

 

 

 

 
 
 
 

 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO 

Donazioni  
 

402 oggetti da 12 donazioni  

Acquisizioni  
 

154 oggetti da 4 acquisti 
 

TOTALE 
 

564 oggetti 
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3.2 Attività di conservazione, restauro, inventario, studio e catalogazione delle 
collezioni antiche e della sezione locale e contemporanea 
 
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di conservazione delle collezioni permanenti 

attraverso l’implementazione del lavoro di restauro, cartellinatura, inventariazione del 
patrimonio e immagazzinaggio. 
Il lavoro ha interessato sia le nuove donazioni pervenute che alcuni specifici nuclei 
collezionistici che necessitavano di mirati interventi di manutenzione. 
L’attività sulle collezioni ha inoltre previsto il complesso lavoro di preparazione e restauro 

a fini espositivi di alcuni specifici oggetti. Queste operazioni sono state effettuate sia sugli 
oggetti destinati alle mostre del museo (Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento 
europeo, Drappi d’oro e di seta solo per citarne alcune) che sui quelli richiesti in prestito 
per le mostre Finding a homeland at the end of the world presso il National Museum of 
China di Pechino, Lorenzo Lotto. Portraits, presso il Museo del Prado, Madrid e Il 
Montefeltro e l'Oriente presso la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITA’ AREA TECNICA 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO  

Cartellinatura, immagazzinaggio, pronto 
intervento 

 
568 oggetti 

Preparazione oggetti e allestimento in occasione 
di mostre 

156 oggetti 

Digitalizzazione e catalogazione  311 campioni di tessuto 

TOTALE 
 

 
1.035 oggetti  
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ATTIVITA’ PRESTITO IN USCITA 
 
 
"Finding a homeland at the end of the world" 
Changsha, Hunan Provincial Museum  
26 gennaio - 29 aprile 2018  
 

3 

"Storie. Design italiano" 
Milano, Triennale  
14 aprile 2018 - 20 febbraio 2019 
 

1 

"Finding a homeland at the end of the world" 
Pechino, National Museum of China 
6 giugno - 19 agosto 2018  
 

3 

"Lorenzo Lotto. Portraits" 
Madrid, Museo del Prado 
18 giugno - 30 settembre 2018 
 

1 

 
"Il Montefeltro e l'Oriente" 
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche 
21 giugno - 30 settembre 2018 
 

5 

TOTALE: 5 prestiti per un totale di 10 oggetti 

 
 
 

 
ATTIVITA’ PRESTITO IN ENTRATA 

 
 
“Marie Antoinette. I costumi di una regina da 

oscar” 
 

26 oggetti  

 
“Leonardo da Vinci, l’Ingegno, il Tessuto” 
 

 
8 oggetti 

 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
 
Partecipazione della conservatrice a comitati 
scientifici, convegni, seminari, conferenze, etc. 
 

15 interventi  

 
Attività redazione della conservatrice 
 

 
7 articoli 

 
Attività di consulenza, studio e ricerca della 
conservatrice 
 

 
8 consulenze tra istituzioni 

italiane e studiosi stranieri 
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3.3 Attività di studio e ricerca finalizzata alla catalogazione e messa on line del 
patrimonio librario  
Il Museo detiene un patrimonio librario di grande interesse, costituito da numerosi fondi 
sui temi della storia del tessuto e della moda.  Con tempo, ai fondi storici, si sono susseguiti 
quelli costituiti grazie alla politica di scambio di pubblicazioni tra Istituzioni che hanno 
collezioni con contenuti affini, grazie ad acquisizioni mirate all’approfondimento dei temi 

trattati in relazione all’azione espositiva e alla caratteristica delle raccolte possedute dal 

museo. L’interazione con il territorio ha inoltre permesso di acquisire un cospicuo fondo 

di testi, un tempo utilizzati per uso manualistico negli istituti tecnici industriali, materiale, 
ad oggi diventato abbastanza raro. 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

Situazione al 31.12.2018 
 

Inventariazione  3.035 volumi 

 
Catalogazione informatizzata 2.253 volumi 

 

 

3.4 Il programma delle esposizioni temporanee per l’anno 2018 

 
 

MOSTRE TEMPORANEE anno 2018 

Il Capriccio e la Ragione. Eleganze del Settecento 

europeo 

(maggio 2017 - maggio 2018) 

In collaborazione con Gallerie degli 
Uffizi - Museo del Costume e della 

Moda, Museo Stibbert, Fondazione Ratti 
di Como 

Marie Antoinette. I costumi di una regina da oscar 

(febbraio - giugno 2018) 

In collaborazione con Sartoria The One 

Sul filo dello Spazialismo. Esperienze tessili di Lucio 

Fontana 

(13 aprile 2018 – 18 maggio 2018) 

c/o Borsa Italiana Gallery BIC – Palazzo 

della Borsa, Milano 

Drappi d’oro e di seta. Tessuti per le corti europee del 

Rinascimento 

(maggio - in corso) 

 

The contemporary chinese fiber art 

 

(27 giugno - 27 settembre) 

mostra organizzata dall’Accademia 

Nazionale Cinese di Pittura, 
dall'Accademia di Arte e Design della 

Tsinghua University, e realizzata 
dall’Istituto di arte del tessuto della 

Facoltà di Arte Pubblica dell’Accademia 

Nazionale Cinese di Pittura e 
dall’Associazione degli Artisti Cinesi in 

Italia. 
Leonardo, l’ingegno, il tessuto 

(16 dicembre 2018 - 26 maggio 2019)  

In collaborazione con il Museo 
Nazionale della Scienze e tecnologia di 
Milano e il Museo Leonardiano di Vinci 
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4. Rapporti con il pubblico e relativi servizi 
 

Nel complesso gli utenti del Museo per l’anno 2018 sono stati 27.618, con una media di 

circa 2.300 visitatori al mese. 
Rispetto all’anno precedente il Museo ha registrato un incremento del 39%, un aumento 

significativo dovuto in parte anche al successo della mostra Maria Antoniette. I costumi di 
una regina da Oscar, che da sola - in 4 mesi - ha registrato 15.227 visitatori 
(circa il 55% del totale annuo), di cui il 39% concentrati nei soli fine settimana. 
Il Museo è stato aperto al pubblico 312 giorni per un totale di oltre 1.900 ore di media di 
apertura e oltre 170 ore di aperture straordinarie. 
In particolare si segnala che i partecipanti al programma di educazione permanente rivolto 
al pubblico adulto e delle famiglie sono stati oltre 2.700. 
Circa 4.500 i partecipanti agli eventi che si sono susseguiti nell’arco di tutto l’anno, mentre 

le attività educative hanno visto la partecipazione di quasi 6.000 studenti di ogni fascia di 
età. 
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4.1 Erogazione di attività educative per le scuole 

La programmazione dell’offerta educativa per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 
si è svolta come di consueto all’interno della cornice del sistema museale Pratomusei. 
Il programma con le offerte formative per l’a.s. 2018/2019 è consultabile sul sito 
www.museodeltessuto.it. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museodeltessuto.it/
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RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
SCUOLE 
 

80  

di cui 40 provenienti da fuori provincia 

CLASSI 
 

207  

di cui 97 provenienti da fuori provincia 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

332 

ORE SVOLTE 
 

528 

 
 
Di fronte ad un leggero calo sul numero complessivo delle scuole, si nota invece un 
incremento delle classi partecipanti e soprattutto un aumento delle attività erogate nel 
complesso. Le scuole hanno quindi scelto il museo per più classi del proprio plesso, 
abbinando la visita guidata ad un’attività laboratoriale. Infatti il pacchetto visita + attività 

è la formula che riscuote il maggior consenso da parte dei docenti, elemento che giustifica 
anche il numero così alto di ore di attività erogate nell’arco dell’anno scolastico (528 ore, 

+12% rispetto allo scorso anno). 
Si sottolinea inoltre la positiva sperimentazione di specifici percorsi per i nidi di infanzia e 
l’attivazione di laboratori per le scuole Primarie svolti unicamente in classe. 
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4.2 Erogazione di attività educative e ludiche per famiglie  

Si conferma ancora una volta il target di pubblico che, oramai da diversi anni, il Museo 
riesce a coinvolgere stabilmente grazie ad una specifica programmazione così suddivisa: 
- Laboratori per famiglie  
- Compleanno al Museo 
- Campus Pratomusei 
La programmazione delle attività laboratoriali, inserita nella consueta cornice di 
Pratomusei, quest’anno si è svolta questi ininterrottamente tutto l’anno, grazie al nuovo 

progetto “Giovedì delle Rarità” che ha visto lo svolgimento delle attività anche nei mesi di 

giugno e luglio. Si è trattato di un programma di vero e proprio intrattenimento che ha visto 
la collaborazione del Museo, del gestore della Caffetteria del Museo - Fondazione Opera 
santa Rita - delle associazioni Zappa e Brigata Ballerini proponendo un ricco calendario di 
iniziative dal tardo pomeriggio fino al dopo cena utilizzando anche gli spazi esterni del 
Museo all’interno del complesso Campolmi. 
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4.3 Eventi per il pubblico adulto 

Il Museo è un’istituzione fortemente radicata nel territorio di riferimento a partire dalle sue 

partecipazioni istituzionali dei soci fondatori e dei soci benemeriti, con i quali ha intrapreso 
un costante rapporto di reciproca collaborazione e confronto che spesso dà luogo a forme 
di sinergia e convergenza sul fronte della programmazione culturale annuale e pluriennale. 
Durante il corso dell’anno sono state numerose le iniziative organizzate in collaborazione 

con gli enti del territorio, a cui si sono sommate iniziative collegate alle esposizioni 
permanenti e temporanee ed eventi privati di soggetti terzi. 
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5. Rapporti con il territorio 
 

5.1 Laboratori speciali per le persone affette da Alzheimer e per chi se ne prende cura 
 
È proseguito anche nel 2018, con la IV edizione, il progetto avviato in via sperimentale nel 
2014 dedicato alle persone malate di Alzheimer insieme ai loro caregivers. 
Quest’anno il progetto si è sviluppato in collaborazione con il Centro Pecci e il Centro di 
Scienze Planetarie e ha visto coinvolti gli ospiti delle 3 RSA gestite dalla Cooperativa Sara 
sul territorio di Prato. 
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. 
 
 
5.2 Percorsi di accessibilità per avvicinare i disabili all’arte del tessuto 
 
È proseguita nel 2018 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.  
Anche nel 2018 è proseguita la collaborazione con la cooperativa sociale Kepos e la 
Fondazione Claudio Ciai di Firenze, avviato lo scorso anno nella cornice della campagna 
di crowdfunding a sostegno del progetto Calimala Atelier del tessuto, promossa da 
Fondazione CR Firenze e realizzata all’interno dell’iniziativa ‘Social Crowdfunders’ ideata 

e promossa Siamosolidali, progetto della Fondazione stessa, in collaborazione con Impact 
Hub Firenze. 
Grazie ai risultati raggiunti con la campagna  2017, nel corso dell’anno è stato possibile 

dare vita ad una seconda collezione di foulard frutto di tre nuovi laboratori artistici che 
hanno permesso a persone con disabilità, di Prato e di Firenze, di provare questa esperienza 
creativa. L’atelier itinerante Calimala è infatti dotato di strumenti e tecnologie in grado di 

superare piccole e grandi disabilità e consentire di realizzare vere e proprie opere d’arte. 
 
 

5.3 Il Sistema Museale Pratomusei 
 
Nel marzo del 2014 è stato istituito con atto formale e ai sensi della Legge Regionale 
21/2010 il sistema museale Pratomusei che riunisce i quattro principali musei della città – 
Museo di Palazzo Pretorio, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo del 

Tessuto e Musei Diocesani Prato. Nel corso del tempo una parte delle attività hanno visto 
il coinvolgimento anche del Castello dell’Imperatore e degli Affreschi del Lippi in 

Cattedrale. 
 
Le attività di Pratomusei si collocano principalmente in seno al progetto regionale “Musei 

di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” - Piano della Cultura, tramite il 
bando destinato ai Sistemi di musei ed ecomusei. 
Da diversi anni la Fondazione è il soggetto capofila del progetto regionale coordinando il 
lavoro degli altri musei e le attività svolte nel settore educativo, nonché nella gestione della 
spesa.  
La parte di comunicazione e promozione viene invece coordinata dal Centro Pecci. 
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Tra gli ambiti di intervento per l’anno 2018 si ricorda: 
 

o Progetto sperimentale di sistema sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro 
o Progettazione integrata ed erogazione coordinata delle attività educative per il 

pubblico delle scuole, delle famiglie e adulto 
o Customer satisfaction per docenti, studenti e famiglie mediante l’adozione di un 

unico questionario per la rilevazione qualitativa dell’esperienza museale e dei 
servizi offerti al pubblico. 

o Attività di promozione e comunicazione del sistema museale 
 
 
 
5.4 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.  
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6. La comunicazione 
 
 

 
I CANALI DEL MUSEO 

 

Sito web 
38.321 utenti 
53.534 visite 

 www.museodeltessuto.it 

 
Facebook 

 
20.519 fan della pagina +20% facebook.com/museodeltessuto 

Twitter 2.423 fan della pagina +13% twitter.com/museodeltessuto 

Instagram 6.240 fan della pagina +260%    instagram.com/museodeltessuto 

Uscite sulla 
stampa 

698 articoli -3%  

 
 
FOCUS: Marie Antoinette – I Costumi di Una Regina Da Oscar 
FACEBOOK 
Il primo annuncio della mostra è andato online il 10/01/2018 e ad oggi ha raggiunto 
164.363 
persone e suscitato 10.161 reazioni (tra mi piace, commenti, condivisioni). In generale 
tutti i post riguardanti la mostra raggiungono una media di 3.500 persone. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Prato, maggio 2019 

 

Il Direttore  

Dott. Filippo Guarini 

http://www.facebook.com/museodeltessuto
https://twitter.com/museodeltessuto
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F O N DA ZI ONE  

 ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA “F. DATINI” 

 
                         S O C I O  B E N E M E R I T O :   

 

V. Ser Lapo Mazzei 37, I  59100 Prato –  Tel.  (39) 0574 604187 ; Fax: (39) 0574 604297 
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ISTITUTO  STUDI STORICI POSTALI Aldo Cecchi ONLUS













FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS















































































































































FONDAZIONE  MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA























































































FONDAZIONE IST. TECN. SUPERIORE MITA








