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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
Premessa
Signori Soci,
insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 Dicembre 2012,
sottoponiamo alla Vs attenzione la presente nota integrativa che, in base all'art. 2423 del
codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.
Si ricorda che la Fondazione si è costituita con atto Notaio Ersoch del 18/10/2004 ed ha
ottenuto il riconoscimento giuridico in data 21/12/2004, requisito necessario ed essenziale
per volontà dei Fondatori all’esistenza dell’Ente stesso.
Ricordiamo inoltre che al 31/12/2009, a seguito dell’iscrizione del relativo atto al Registro
delle Imprese di Firenze, ha avuto effetto la procedura di Fusione fra la Fondazione Sistema
Toscana, ente incorporante, e la Fondazione Mediateca Toscana, ente incorporato.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del
bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati per la redazione del bilancio al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi
e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenterà elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi tramite applicazione del metodo diretto.
Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in ragioni della residua possibilità di utilizzazione.

Portale
Si ricorda che alla luce dello sviluppo che la piattaforma applicativa ed il portale hanno avuto nel corso degli
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esercizi passati, nel 2008 è stato rivisto il piano di ammortamento tenendo conto della sua probabile vita utile
futura. Il piano di ammortamento delle categorie di cespiti relative al Portale è stato quindi rivisto, rettificato e
applicato al valore residuo al 31/12/07 ed a tutti gli sviluppi e investimenti successivi, considerando la probabile
vita utile dello stesso fino al 2014 compreso.
Il piano di ammortamento aggiornato è rappresentato nella seguente tabella:
Immobilizzazioni
immateriali

Normativa
civilistica

Normativa
fiscale

Deliberato

Cons. Sindaci

Costi impianto e
ampliamento

Max 5 anni

Max 5 anni

5 anni

Si

Max 5 anni

Max 5 anni

3 anni
o secondo la
durata del
contratto

Costi di impianto
ed ampliamento
da contratto di
affitto di azienda

Si

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Progettazione
stand

Max 5 anni

Da 1 a 5 anni

3 anni

Si

Banca immagine

Max 5 anni

Da 1 a 5 anni

3 anni

Si

Ricerca e sviluppo
2006-2007

Max 5 anni

5 anni

5 anni

Si

Costi di pubblicità

Max 5 anni

5 anni

5 anni

Si

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Si

Studi
progettazione

e

Diritti di brevetto e opere di ingegno
Web e software

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

Da 3 a 5 anni
In base alla natura
del bene

Progetto
Editoriale

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Portale

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Software

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Mediacenter

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Vas

Minore tra la
durata legale e
quella economica

Non inf. 2 anni

7 anni dal 2008
compreso

Concessioni, licenze e marchi
Marchi

Quote costanti per
la durata di utilità
futura

18 anni

10 anni

Dominio

Quote costanti per
la durata di utilità
futura

Min. 10 anni

10 anni

Altre immobilizzazioni immateriali
Altri
pluriennali

costi

Quote costanti per
la durata di utilità
futura

Non inf. 2 anni

3 anni o secondo
la più lunga vita
utile futura

Oneri pluriennali
per manutenzioni
straord. su beni
terzi

Quote costanti per
la durata di utilità
futura

Non inf. 2 anni

5 anni o in base
alla durata dei
contratti di affitto
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Nelle seguenti tabelle, per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali, vengono illustrati la consistenza
iniziale, i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio e la consistenza finale.
La voce “Costi di impianto e ampliamento” non ha avuto incrementi nel corso del periodo; pertanto si è
provveduto all’ammortamento delle poste capitalizzate in precedenti esercizi.
Costo

Valore al
31/12/11

Costi
impianto e
ampliamento

39.579

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore al
31/12/12

25.847

13.732

La voce “Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” non registra alcun incremento nel corso del periodo.
Si è proceduto quindi all’ammortamento delle poste capitalizzate in precedenti esercizi.
Le spese di pubblicità, capitalizzate nella fase di start up, hanno esaurito il processo di ammortamento nel 2010.
Costo

Valore al
31/12/11

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore
al
31/12/12

Costi ricerca e
sviluppo

6.001

6.001

0

Totale

6.001

6.001

0

Nella voce “ Diritti di brevetto Industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” è imputato il Portale che
è iscritto unitamente nel bilancio, ma dettagliato nel libro cespiti, trattandosi di una fattispecie complessa
formata da beni ad esso inerenti anche se dotati di autonoma commerciabilità.
Le singole componenti devono essere assoggettati ad un unico piano di ammortamento, ad eccezione di:
-

impianti e macchinari specifici (server farm) € 285.734.

Gli incrementi sostenuti nel corso del periodo 2012 per € 212.158 sono inerenti ai costi del lavoro interno
capitalizzati per ulteriori implementazioni sulla Piattaforma, che ne aumentano le potenzialità ed il valore,
ovvero:
-

realizzazione e caricamento di video volti ad incrementare il contenuto informativo del portale;

-

manutenzione evolutiva per l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica, in termini di sicurezza e
usabilità;

-

implementazione del servizio web tv.

Le seguenti tabelle identificano le singole voci che compongono l’unica voce di bilancio qui descritta.

Portale
Costo

Valore al
31/12/11

Progetto
editoriale
Software
motor
ricerca

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore al
31/12/12

349.185

116.441

232.744

18.361

6.125

12.237

di

Portale

665.579

1.332.620

Mediacenter

1.786.041
20.205

212.158

6.735

13.470

VAS

31.593

10.531

21.062
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Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno
Costo

Valore
al
31/12/11

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Web e software

Valore
al
31/12/12

1.561

0

1.561
Immobil.Immat.ex
MRT

732

732

1.464

Riepilogo Portale e Diritti di brevetto
Costo

Valore al
31/12/11

Incrementi

Totale

2.208.413

212.158

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore al
31/12/12

807.704

1.612.866

Nella voce “ Concessioni,licenze,marchi e diritti simili” è imputato il costo dei marchi della Fondazione.
Non ci sono stati incrementi nel corso del 2012

Marchi
Costo

Valore al
31/12/11

Marchi e
Dominio
Totale

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore al
31/12/12

24.801

6.083

18.717

24.801

6.083

18.717

Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, non ci sono stati incrementi nel corso del 2012.

Altre Immobilizzazioni immateriali
Costo

Valore al
31/12/11

Spese
manutenzioni
straordinarie

22.690

Incrementi

Decrementi

Contributo
c/impianti

Amm.to
dell’esercizio

Valore al
31/12/12

20.281

2.409

Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico incrementato degli oneri di diretta imputazione ed
esposte al lordo dei relativi ammortamenti, ma con l’evidenziazione dei Fondi a tale data accantonati.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state determinate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione.
Il piano di ammortamento non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, in
considerazione del minor deperimento subito dei beni e nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole
approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
In particolare è necessario segnalare che alla voce “Mobili e arredi” è stato inserito nel corso del tempo il
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valore di una serie di beni acquistati dalla Fondazione al fine di allestire il Festival della Creatività. Tali beni
sono stati conservati nei locali della Casa della Creatività, ed attualmente utilizzati per la realizzazione di
eventi. Nei conti d’ordine sono esposti i valori dei beni della Fondazione giacenti presso terzi.
Nella tabella seguente riassumiamo le aliquote civilistiche e fiscali relative alle classi di beni materiali presenti
in bilancio; da una breve analisi si evince che non vi sono disallineamenti tra le due normative.

Immobilizzazioni
materiali

Ammortamento
civilistico

Ammortamento fiscale

Deliberato

e

15%

15%

15%

Attrezzature varia

15%

15%

15%

15% o 12%
secondo il tipo di
cespite

15% o 12% secondo
il tipo di cespite

15% o 12% secondo il tipo di cespite

Macchine
d’ufficio

15%

15%

15%

Macchine
elettroniche

20%

20%

20%

Impianti
macchinari
Mobili e arredi

Computer
Impianti
attrezzature

e

Patrimonio
librario

20%

20%

20%

15% o 20
secondo il tipo di
impianto

15% o 20 secondo il
tipo di impianto

15% o 20 secondo il tipo di impianto

Minore tra la
durata legale e
quella economica

20 anni o tutto
nell’anno secondo la
natura dell’opera

20 anni o tutte nell’anno, secondo la natura
dell’opera

Nella seguente tabella, per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, vengono illustrati la consistenza
iniziale, i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio e la consistenza finale.

Costo

Valore al
31/12/11

Incrementi

Decrementi

Valore al
31/12/12

Amm.to
dell’esercizio

F.do
amm.to al
31/12/12

381.954

7.854

1490

388.318

53.217

376.041

Attrezzature varie

162.927

2.941

165.868

5.341

93.948

Mobili e arredi

462.685

6.004

468.689

56.130

347.130

Macchine
elettroniche

141.284

17.857

159.140

16.163

133.076

401.368

8.950

21.725

388.593

15.196

342.393

41.121

1.989

46,58

43.064

5.076

30.584

7.063

2.000

9.063

721,92

5.566

164.780

4.364

169.144

10.561

152.974

Impianti
macchinari
specifici

Computer
stampanti
Impianto
telefonico
elettrico

e

e

ed

Impianto
di
condizionamento
Patrimonio
librario

Totale Immobilizzazioni Materiali nette al 31/12/2012

310.166

Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce Partecipazioni sono stati imputati € 20.000 relativi alla costituzione della Casa della creatività
Scrl, con sede in Firenze, Via Maragliano 31/a, c.s. € 30.000 i.v., avvenuta in data 9/5/2008 attraverso i
conferimenti della Fondazione, dell’Istituto Europeo di Design – Scuola srl, e di Aida srl, per la gestione degli
spazi a vocazione culturale, museale, di formazione e comunicazione e quanto ad esso connesso e strumentale.
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L’importo è così suddiviso:
•

€ 10.000,00 quale quota di capitale sociale;

•

€ 10.000,00 quale quota del fondo consortile.

La partecipazione è iscritta a bilancio, come in passato, al suo valore storico.
Non si sono state nell’anno operazioni realizzate con la suddetta società.
Nella voce “Altri crediti” sono iscritti crediti per depositi cauzionali pari ad € 22.021,48 di cui al seguente
dettaglio:

•

FST per depositi cauzionali affitti e utenze

€ 21.618,19

•

ex MRT: per deposito cauzionale utenza

€

103,29

•

Cauzione radio taxi

€

300,00

Rimanenze finali
Alla chiusura dell’esercizio non ci sono commesse in corso di esecuzione.

Crediti
Sono iscritti al presunto valore di realizzo e ammontano ad € 2.934.414,80 e sono relativi a:
•

crediti v/clienti esigibili entro l’esercizio successivo per € 948.184,01 di cui al seguente dettaglio:

- per fatture emesse

€ 724.716,14

- per fatture da emettere

€ 227.451,09

- per note di credito da emettere Totale
•

(-)

€

3.983,22

€ 948.184,01

crediti v/imprese collegate: si tratta di un finanziamento infruttifero corrisposto alla Casa della
Creatività per € 30.000.

•

crediti tributari per € 283.330,67 di cui al seguente dettaglio:

- crediti vs erario IRES

anno 2011

€

4.236,00

- crediti vs erario IRAP

anno 2012

€

15.851,76

- crediti IVA in compensazione

anno 2012

€

233.283,00

- crediti di imposta ritenute applicate

anno 2009

€

7.519,00

- crediti imposta ritenute subite

anno 2012

€

3.461,15

- crediti acconto IRES

anno 2012

€

6.619,00

- credito imposta cinema non tassabile

anno 2012

€

12.360,76

€

283.330,67

- crediti vs altri

€

1.037.212,00

- crediti vs partecipanti

€

734.250,00

- crediti vs INAIL

€

531,99

- crediti IVA detr. acquisti per cassa

€

151,20

Totale

•

crediti v/altri per € 1.827.097,26 di cui al seguente dettaglio:
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- INAIL competenze co.co.co

€ (-)

- fornitori c.acconti

€

55.812,05

Totale

€

1.827.097,26

•

859,98

Fondo svalutazione crediti: ammonta ad € 154.197,14. Il fondo esistente è stato parzialmente
utilizzato per abbattere alcuni piccoli crediti commerciali di anni precedenti, in considerazione che la
necessaria azione di recupero sarebbe stata più onerosa del beneficio stesso.

- consistenza al 31/12/2011

€

110.287,95

- utilizzo nell’anno

€ (-) 79.892,00

- accantonamento al 31/12/2012

€

123.801,19

- consistenza al 31/12/2012

€

154.197,14

Disponibilità liquide
Ammontano ad € 1.551.469 di cui al seguente dettaglio:
Cassa:
Depositi bancari
Totale

€
18.216,79
€ 1.533.252,21
€ 1.551.469,00

Per quanto riguarda i depositi bancari, i valori inseriti corrispondono ai saldi dei c/c bancari e delle carte di
credito.
I valori in banca non risultano diversamente investiti avendo l’istituto di credito Banca MPS riconosciuto un
tasso di interesse estremamente favorevole in termini di rendimento e rischio. Il saldo del c/c bancario tiene
conto degli interessi maturati e delle spese di competenza del periodo.
Si evidenzia che la cospicua liquidità è determinata dal fatto che in data 15/11/2012 è stato incassato il contributo
di anticipo per la campagna di promozione online “Voglio Vivere Così” per l’esercizio 2012/2013.

Ratei e Risconti attivi
Sono determinati rispettando il criterio della competenza economica temporale e si riferiscono esclusivamente a
quote di componenti reddituali comuni a più esercizi e variabili in ragione del tempo.
Nella voce “Risconti attivi” sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza degli
esercizi successivi.
I risconti attivi ammontano ad € 66.790,80 e sono tutti di durata inferiore ai cinque anni.

Fondo di dotazione e Contributi in c/gestione
FST :I conferimenti dei Fondatori, dalla data di costituzione, hanno avuto le seguenti destinazioni:
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REGIONE
TOSCANA

BANCA MPS

F.do di
Dotazione

F.do di
Dotazione

F.do di
Gestione

Contributo
c/impianti

350.000

50.000

-

-

Conferimento
2005

3.150.000

639.545

600.000

-

Conferimento
2006

1.500.000

356.635

1.201.291

1.291.485

Conferimento
2007

-

-

861.045

-

Atto
Fondazione

di

Totale

5.000.000

Totale per Socio

5.000.000

1.046.180

2.662.336

1.291.485

5.000.000

MRT: Il conferimento è dell’unico Fondatore Regione Toscana.
Il Fondo di dotazione risulta quindi così composto:
Totale
Sono evidenziati inoltre:
- la perdita dell’esercizio 2007 FST portata a nuovo di
Totale

FST

€

6.046.180,22

Ex MRT

€
€

129.114,00
6.175.294,22

(-) €

1.675.764,89

€

4.499.529,33

Fondo TFR
Ammonta ad € 432.197,32 per l’importo maturato dai dipendenti in forza al 31/12/2012 in conformità alle
norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale come previsto
dalla normativa vigente.
In base alla nuova normativa 7 dipendenti hanno optato per versare la propria quota di TFR nei fondi di categoria
o predisposti da diversi istituti di credito per un complessivo di € 38.832,35.
La variazione subita dal fondo TFR nel corso dell’esercizio 2012 fino al 31/12/12 può essere così schematizzata:
- consistenza al 31/12/2011

€

492.264,64

(-) €

178.352,06

- acc.to del 31/12/2012 e rettifiche

€

118.284,74

- Consistenza al 31/12/2012

€

432.197,32

- utilizzo nell’anno

Altri fondi rischi ed oneri
Il Consiglio di Amministrazione, considerando non più consistentemente attuale il rischio fiscale che aveva
generato in fondo, in ordine alle verifiche conseguenti soprattutto al recupero del credito IVA, ha deliberato di
cambiare la destinazione dello stesso a fondo svalutazione crediti. Pertanto il fondo è stato utilizzato al fine di
stralciare dallo Stato Patrimoniale alcune insussistenze, non più ascrivibili.
- consistenza al 31/12/2011
- utilizzo nell’anno
- consistenza al 31/12/2012

€

226.643,51

(-) €

226.643,51

€

0,00

Numero medio dipendenti
La forza lavoro mediamente occupata presso la Fondazione durante l’esercizio e ripartita per categoria è la
seguente:
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- numero dirigenti:

2

- numero impiegati:

27

- numero giornalisti:

5

- numero tecnici audio/video

4

Totale unità per struttura

38

Durante l’esercizio ci sono stati 2 decrementi occupazionali e incrementi di n.1 unità.
Alla fine del periodo risultano 38 unità in forza.
Debiti
Sono valutati al loro valore nominale, ammontano ad € 2.007.163,27 e sono così suddivisi:
- Debiti v/banche: al 31/12/2012 il saldo per finanziamenti ricevuti in forma di anticipi su contributi e
fatture è pari a € 0.
- Debiti v/altri finanziatori: € 310,00 verso la società di leasing finanziario per acquisto mobili.
- Debiti per acconti ricevuti: € 5.664,82.
- Debiti per fornitori entro l’esercizio successivo pari ad € 1.207.083,21 di cui al seguente dettaglio:
•

Fornitori Italia per

€ 1.075.215,87

•

Fatture da ricevere per

€

220.920,32

•

Note di credito da ricevere

(-) €

89.052.98

Totale

€ 1.207.083,21

- Debiti tributari pari ad € 63.418,44, in scadenza nell’esercizio successivo di cui al seguente dettaglio:
•

Erario c/ritenute red. lavoro autonomo

€

7.641,88

•

Erario c/ritenute red. lavoro dipendenti e ass.

€

50.126,70

•

Erario c/rit. Su collaborazioni occasionali

€

3.164,71

•

Addizionale comunale IRPEF

€

297,75

•

Addizionale Regionale IRPEF

€

1.766,04

•

Imposta sostitutiva TFR

€

421,36

•

Debiti IVA

€

0,00

•

Debiti per saldo IRES

€

0,00

•

Debiti per saldo Irap

€

0,00

€

63.418,44

Totale

- Debiti v/o istituti di previdenza e sicurezza da versare pari ad € 108.168,97 in scadenza nell’esercizio
successivo:
•

Debiti v/INPS

€

59.909,00

•

Debiti v/INAIL

€

156,96

•

Debiti v/Previndai

€

5.962,96

•

Debiti v/Enpals

€

8.409,06

•

Debiti per previdenza complementare

€

6.315,95

•

Fondo Mario Negri competenze

€

2.214,35

•

Enti integrativi competenze

€

2.439,49

•

Debiti per assistenza sanitaria

€

141,00

•

Debiti v/INPGI

€

12.999,92

•

Debiti v/Casagit

€

1.554,48

•

Debiti v/altri enti

€

8.065,80

Totale

€

108.168,97
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- Altri debiti pari ad € 622.517,83 di cui al seguente dettaglio :
•

Debiti v/s il personale lav. dipen. e assimilabili per

€ 153.235,02

•

Debiti v/s altri

€ 104.841,04

•

Trattenute varie

€

•

Debiti per contributi finalizzati da erogare

€ 271.213,62

•

Debiti c/competenze da liquidare

€

89.803,00

•

Trattenute sindacali (cisl+ cgl+uil)

€

2.350,68

Totale

1.074,47

€ 622.517,83

Ratei e risconti

Nella voce ratei passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.
I ratei passivi ammontano ad € 72.451,42 e derivano da ratei di ferie e permessi relativi al personale
dipendente maturati al 31.12.

Conti d’ordine
Nostri beni presso terzi
Sono tenuti presso i locali della Casa della Creatività i beni di proprietà della Fondazione, per un ammontare
lordo di € 280.556 relativi a mobili e arredi per allestimenti del Festival della creatività; vi sono inoltre €
285.734 per Impianti specifici – Server Farm tenuti presso il TIX. L’ammontare complessivo dei nostri beni
presso terzi è di 566.290,17 €.
Fideiussioni ricevute da terzi
Sono le fideiussioni in essere al 31.12.2012 ricevute dagli aggiudicatari degli appalti, ed ammontano ad €
506.955,40.
Fideiussioni rilasciate a terzi:
Sono state attivate garanzie a fronte del progetto Voglio Vivere Così per un valore di € 1.138.000 che sono
comunque coperte da specifica assicurazione a fronte di premi pagati di € 15.800.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO
COMPENSI ORGANI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, insediato in data 5 Aprile 2012, non percepisce più il compenso, ma potrà
percepire solo un gettone di presenza di € 30,00 a seduta, sul quale non si applica il contributo INPS.
Il Collegio sindacale ha effettuato una riduzione del 10% del proprio compenso.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Non è stato erogato alcun compenso al Consiglio di Amministrazione.

_________________________________________________________________________________
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2012
Pagina 10

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

Bilancio al 31.12.2012

COLLEGIO SINDACALE
Emolumenti e rimborsi spese

€ 34.491,50

SI DETTAGLIANO I RICAVI DELL’ESERCIZIO E GLI ONERI FINANZIARI
RICAVI
I contributi in conto esercizio ammontano complessivamente a € 4.540.892, come dettagliati nella seguente
tabella.

Contributi da Regione Toscana
Conto esercizio

3.136.500

Piano attività

658.000

Internet Festival

250.000

Progetto teatro sociale in carcere

8.400

Trasformazione contratto da tempo det. a indet.

6.000

Saldo 2012 contributo Asses. Regionale alla Cultura
Progetto Toscani nel Mondo

164.500
31.000

Giunta Regionale delibera 1184 del 17/12/12 piano attivita' 2012
Sub Totale

210.000
4.464.400

Altri contributi non RT
Prov. Arezzo progetto Artù
Prov. Fi per tirocinio
Upi Toscana progetto Tag Lab
Sub Totale

TOTALE CONTRIBUTI

33.600
3.750
39.142
76.492

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4.540.892

I “Contributi da soci partecipanti” del 2012 ammontano a € 4.000.
I “Ricavi diversi”, che ammontano ad € 249.446,86 sono costituiti da sopravvenienze attive (tassate/non
tassate), abbuoni e arrotondamenti attivi, utili su cambi e credito di imposta cinema non tassato.
I “Proventi finanziari” derivano da interessi attivi maturati sui conti correnti per € 13.245,71.
ONERI FINANZIARI
La voce “Oneri finanziari”, è interessata dagli interessi passivi conti correnti bancari per € 12.235,20.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Non si registrano proventi ed oneri di natura straordinaria.
IMPOSTE SUL REDDITO
Nonostante la Fondazione sia un ente non commerciale il fine istituzionale è perseguito tramite un’attività di tipo
commerciale, oggettivamente considerata tale anche dalla normativa sulla decommercializzazione.
L’ente è quindi soggetto completamente a normale imposizione fiscale.
L’esercizio in corso si chiude con una perdita sia civilistico che fiscale.
Non è stata rilevata la fiscalità anticipata e differita in quanto, vista la natura dell'Ente, porterebbe ad una
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rappresentazione falsata del bilancio.
Le imposte di competenza dell’esercizio imputate, sono quindi relative alla sola IRAP per € 61.506,24.
*****
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Lo stato patrimoniale e il conto della economico sono redatti in modalità sostanzialmente conforme alla
tassonometria italiana XBRL
Firenze,
Il Presidente
(Claudio Giua)
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