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Stato Patrimoniale Abbreviato 

 

 

Denominazione: FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS 

Sede: VIA FRANCESCO GALLO 3 MONDOVI’ (CN) 

Codice fiscale 93011210049 Partita iva  02675540047 

Numero REA:   CN - 227054 

Forma giuridica:  FONDAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  855990  
 
 

Bilancio al 31/12/2020 
 

 

 

 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo 
B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 3.115 3.454 

II - Immobilizzazioni materiali 2.251.568 2.312.891 

III - Immobilizzazioni finanziarie 262 262 

Totale immobilizzazioni (B) 2.254.945 2.316.607 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 53.299 39.807 

 
31/12/2020 31/12/2019 

esigibili entro l'esercizio successivo 53.299 39.807 

IV - Disponibilita' liquide 8.443 8.965 

Totale attivo circolante (C) 61.742 48.772 

D) Ratei e risconti 199.850 227.603 

Totale attivo 2.516.537 2.592.982 

Passivo 
A) Patrimonio netto 

I – Fondo di dotazione 10.329 10.329 

III - Riserve di rivalutazione 950.649 950.649 

VI - Altre riserve 868.785 917.040 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (349.353) (351.515) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.977 2.162 

Totale patrimonio netto 1.530.387 1.528.665 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 45.288 42.992 
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Conto Economico Abbreviato 

D) Debiti 937.972 1.017.529 

esigibili entro l'esercizio successivo 575.240 663.451 

esigibili oltre l'esercizio successivo 362.732 354.078 

E) Ratei e risconti 2.890 3.796 

Totale passivo 2.516.537 2.592.982 

 

 

 

 
 

 
31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 42.069 43.181 

5) altri ricavi e proventi - - 

altri 520.862 570.292 

Totale altri ricavi e proventi 520.862 570.292 

Totale valore della produzione 562.931 613.473 

B) Costi della produzione 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.297 2.229 

7) per servizi 313.453 398.145 

8) per godimento di beni di terzi 6.514 19.128 

 
31/12/2020 31/12/2019 

9) per il personale - - 

a) salari e stipendi 59.351 44.281 

b) oneri sociali 14.052 28.250 

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

 

2.887 
 

3.833 

c) trattamento di fine rapporto 2.887 3.833 

Totale costi per il personale 76.290 76.364 

10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

 altre svalutazioni delle immobilizz. 

 

61.661 
 

65.850 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 338 338 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 61.323 65.512 

Totale ammortamenti e svalutazioni 61.661 65.850 

14) oneri diversi di gestione 24.601 33.628 

Totale costi della produzione 483.816 595.344 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.115 18.129 
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C) Proventi e oneri finanziari 
  

17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

altri 23.095 14.689 

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.095 14.689 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (23.095) (14.689) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 56.020 3.440 

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

imposte correnti 3.132 1.278 

imposte differite e anticipate 2.911 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.043 1.278 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.977 2.162 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale  
 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

La Fondazione Academia Montis Regalis è una Onlus iscritta nella relativa Anagrafe a far data dal 01.01.1998 secondo 

quando previsto dall’art. 11 del Dlg.vo 460/97 che ne ha disciplinato la fattispecie. Poiché, però, il legislatore nulla ha  

previsto quanto alla fora del bilancio indicando esclusivamente un obbligo di redazione con distinta indicazione 

dell’attività istituzionale da quella connessa, per la redazione del bilancio si è adottata, con le modifiche necessarie per la 

particolare natura giuridica, la struttura stabilita dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile che recepiscono le 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/91 (che ha introdotto nel nostro ordinamento la IV Direttiva CEE in materia 

societaria) come recentemente modificato. In particolare, si è fatto riferimento agli artt. 2435-bis e 2427 che consentono la 

redazione del documento in forma abbreviata 

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. 

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. 

Formulario: '300 - Informazioni art. 2428 n.3 e 4' 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 49.977. 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ne ha condizionato la 

programmazione degli eventi artistici e dei percorsi formativi. Tuttavia, il bilancio 2020 si chiude positivamente per alcuni 

fattori che, nonostante la situazione sanitaria, non hanno determinato passività. 

Nonostante le difficoltà di rimodulare in primavera e in autunno tutte le attività, nel complesso, avendo riprogrammato un 

significativo numero di eventi, lo stanziamento dei contributi è rimasto comunque in linea con quello dell’anno precedente,  

mentre l’incertezza di uno svolgimento regolare delle attività formative nell’anno scolastico 2020/21 ha prodotto un 

ridimensionamento dell’utenza della scuola comunale di musica di circa il 25%. 

Questa incertezza ha prodotto anche un ridimensionamento delle attività direttoriali e di coordinamento a beneficio di un 

sensibile risparmio su queste voci di spesa. 

I periodi di chiusura inoltre hanno limitato anche il consumo generale delle utenze con un evidente risparmio sull’anno 

precedente.. 
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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 

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. 

 

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. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
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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. 

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 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 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. 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

 
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. 

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

precedente. 

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. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 
 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto. 

 
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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 27.129. 

 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 
 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore 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. 
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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. 

 
 

Nota integrativa, 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. 

 

Rivalutazioni: si specifica che ci si è  avvalsi, nei passati esercizi, della facoltà previste dal  D.L. 185/08 di rivalutazione dei 

beni immobili. La rivalutazione è stata eseguita con riguardo all’immobile sito in Mondovì, in via Francesco Gallo, n. 3 ed 

ammonta ad euro 950.649, avendo riguardo al valore di mercato del bene e/o di sostituzione. 

 

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 4.131 3.193.311 262 3.197.704 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 

676 
 

880.420 
 

- 
 

881.096 

Valore di bilancio 3.455 2.312.891 262 2.316.608 

Variazioni nell'esercizio 
    

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

 
- 

 
706 

 
- 

 
706 

Ammortamento 
dell'esercizio 

 

338 
 

61.323 
 

- 
 

61.661 

Totale variazioni (338) (62.029) - (62.367) 

Valore di fine esercizio 
    

Costo 4.131 3.192.605 262 3.196.998 
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 

1.014 
 

941.743 
 

- 
 

942.757 

Valore di bilancio 3.117 2.250.862 262 2.254.241 

 
 

Attivo circolante 

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

criteri 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 avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell'ammontare totale di euro 27.129. 

 

Nella tabella si riporta il dettaglio della voce di crediti. 

 
 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 

 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Crediti 39.807 132.013 970- - 117.551 53.299 13.492 34 

Totale 39.807 132.013 970- - 117.551 53.299 13.492 34 

 
 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o 

costi comuni a più esercizi. Nella tabella segue il dettaglio delle voci. 

 

 

Descrizione 
 

Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 

 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 224.920 192.901 - - 219.980 197.841 27.079- 12- 

 Risconti attivi 2.683 2.009 - - 2.683 2.009 674- 25- 

 Totale 227.603 194.910 - - 222.663 199.850 27.753-  

In particolare, si evidenziano nella composizione dei Ratei attivi i contributi da enti pubblici e privati da incassare al 

31/12/2020, per un totale di euro 197.841. Trattasi di crediti da esigere al 31/12/2020.  Nel seguente prospetto è illustrata la 

composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio: 

- Ministero per i beni e le attività Culturali euro 9.055 

- Regione Piemonte euro 99.786 

- Comune di Mondovì euro 20.000 

- Comune di Pamparato euro 5.000 

- Compagnia di San Paolo euro  30.000 

- Fondazione CRC euro 20.000 

-  Fondazione CRT euro 14.000 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto  
 

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

 

Patrimonio netto 

Nella tabella sono esposti i dettagli delle voci componenti il Patrimonio Netto. Tra le voci di Patrimonio Netto è stata 

iscritta la riserva di rivalutazione rilevata in ragione della facoltà consentita dal DL 185/2008. 

Con riferimento alla voce “Altre riserve”, si precisa che la stessa è formata dai contributi assegnati e incassati nei precedenti 

esercizi e finalizzati alla ristrutturazione della nostra sede. La diminuzione intervenuta di euro 48.254 è conseguente al 

rilascio a conto economico del contributo, in relazione  al piano di ammortamento del bene stesso. 

 
 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 

 

Decrem. 
 

Arrotond. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. 

% 

Fondo di dotazione 10.329 - - - - - 10.329 - - 

Riserve di 
rivalutazione 

 

950.649 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

950.649 
 

- 
 

- 

Altre riserve 917.037 - - - 48.254 2 868.785 48.252- 5- 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

 

351.514- 
 

2.162 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1- 
 

349.353- 
 

2.161 
 

1- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 

2.162 
 

49.977 
 

- 
 

- 
 

2.162 
 

- 
 

49.977 
 

47.815 
 

2.212 

Totale 1.528.663 52.139 - - 50.416 1 1.530.387 1.724 - 

 

Debiti 

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

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 

 
Descrizione 

Debiti di durata 
residua superiore a 

cinque anni 

 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

 
Totale 

DEBITI 310.486 74.318 74.318 863.654 937.972 

 

Tra i debiti oltre i 12 mesi sono iscritti i residui debiti nei confronti degli istituti di credito per finanziamenti concessi in 

precedenti esercizi e finalizzati maggiormente per l’acquisto e la ristrutturazione  del nostro fabbricato come da dettaglio: 

ENTE 
data 

erogazione 
scadenza 

importo 

erogato 
31/12/2020 

 scad.entro 

12 m. 

scad. oltre 

12 m. 

Banca Alpi Marittime giu-06 giu-25 250.000 75.231 9.231 66.585 

Banca Alpi Marittime gen-10 apr-29 300.000 182.600 11.452 171.149 

Ub Banca ott-04 apr -21 400.000 6.222 4.889 1.333 

Ubi Banca gen-01 nov -23 361.520 68.095 13.338 41.419 

Unicredit lug -20 lug -30 30.000 30.000 0 30.000 

TOTALI   1.341.520 362.733 38.910 310.486 
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Nota integrativa, conto economico 

 

In particolare, si specifica che nella tabella sono riportati i debiti assistiti da ipoteca trattasi di  due mutui di cui uno 

contratto nel 2001 per euro 361.519,83 da corrispondere in 264 rate ed uno contratto nel 2004 per euro 400.000 da 

corrispondere in 119 rate. Pertanto, l’importo inserito in tabella evidenzia il totale residuo di euro complessivi 74.318. 

Invece, tra i debiti di durata residua superiore a 5 anni sono compresi, oltre i su menzionati mutui ipotecari, anche il 

residuo di euro 182.600 relativo ad un mutuo di euro 300.000, con scadenza nel 2029. Tra gli altri debiti rilevanti si 

segnala un mutuo di euro 250.000 che giungerà a scadenza nel 2023. 

Si specifica che i debiti risultanti da bilancio, indicati da tabella, sono garantiti da ipoteca per complessivi euro 2.600.000. 

 

 

 

 

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, nonché delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

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. 

Il valore della produzione, pari ad euro 562.931, è determinato dalla somma dei ricavi e dei proventi diversi e dei 

contributi in conto esercizio relativi all’attività istituzionale ed a quella connessa. 

 

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. 

 

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

La società 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. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

 

 

 

 

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

 

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

 

Trasparenza erogazioni pubbliche 

In riferimento alle disposizioni della Legge 4 agosto 2017 n.124 - articolo 1, commi 125-129 (adempimento degli obblighi di 

trasparenza e pubblicità), la Fondazione  nel corso dell'esercizio ha incassato i seguenti contributi da Enti Pubblici: 

Denominazione soggetto erogante 
C.F. soggetto 

erogante 

Somma 

incassata 
Data incasso  Causale versamento 

Ministero Beni e Attività Culturali – FUS 80188210589 € 23.282,80 22/06/2020 

Acconto contributo anno 2020 – D.M. 27 

luglio 2017 n. 332 Art. 23 – Programmazione 

di Attività Concertistiche e Corali 

Ministero Beni e Attività Culturali – FUS 80188210589 € 16.170,00 10/09/2020 

Saldo contributo anno 2019 - D.M. 27 luglio 

2017 n. 332 Art. 23 – Programmazione di 

Attività Concertistiche e Corali 

MIBAC – Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

80188210589 € 81,64 16/12/2020 Contributo C/Interessi 

Soprintendenza  € 1.610,94 30/07/2020 5%°Anno 2018 2017 

Soprintendenza  € 2.237,38 06/10/2020 5%°Anno 2019 2018 

Regione Piemonte – Direzione Promozione 

della Cultura, turismo e Sport – Settore 

Promozione delle Attività Culturali, del 

Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo 

80087670016 € 44.000,00 16/04/2020 Saldo contributo anno 2018 – sostegno attività 

progettuali di Enti partecipati dalla Regione 

Piemonte operanti nel settore dello spettacolo 

dal vivo 

Regione Piemonte – Direzione Promozione 

della Cultura, turismo e Sport – Settore 

Promozione delle Attività Culturali, del 

Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo 

80087670016 € 38.700,00 17/04/2020 Acconto contributo anno 2019 – sostegno 

attività progettuali di Enti partecipati dalla 

Regione Piemonte operanti nel settore dello 

spettacolo dal vivo 

Regione Piemonte – Direzione Promozione 

della Cultura, turismo e Sport – Settore 

Promozione delle Attività Culturali, del 

Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo 

80087670016 € 51.300,00 15/12/2020 Saldo contributo anno 2019 – sostegno attività 

progettuali di Enti partecipati dalla Regione 

Piemonte operanti nel settore dello spettacolo 

dal vivo 

Regione Piemonte 80087670016 € 4.560,00 23/03/2020 Acconto Contributo anno 2019-20 - (Legge 

regionale 49/1991 Titolo II) 

Consiglio Regionale del Piemonte 97511610012 € 1.750,00 11/11/2020 Contributo Festival dei Saraceni anno 2019 

Comune di Mondovì 00248770042 

 

€ 15.000,00 14/01/2020 Contributo progetto Cina 2019 - 20 

Comune di Mondovì 00248770042 

 

€ 10.000,00 30/04/2020 Contributo Gestione Stagione Mondovì Musica 

2019-2020 

Comune di Mondovì 00248770042 

 

€ 3.750,00 02/12/2020 Acconto su Gestione Stagione Mondovì 

Musica 2020-2021 

Comune di Pamparato 00468840046 

 

€ 1.000,00 27/04/2020 Saldo su Gestione Festival dei Saraceni anno 

2019 
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Nota integrativa, parte finale 

 
 

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. 

Inoltre, a causa del perdurare della pandemia Covid-19, si segnala che: 

 si è protratta la chiusura dell'attività a seguito di provvedimenti governativi; 

 è stata preclusa la possibilità di organizzare eventi con i clienti nonché ne ha condizionato la programmazione degli 

eventi e delle attività formative; 

 si rileva una conseguente riduzione dell’utenza. 

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte inziale del 

presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità 

aziendale. 

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 49.977,49 alla copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti.   

 

 

 

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 società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio pari a Euro 49.977,49 a parziale copertura delle perdite di esercizio precedenti, così come predisposto 

dall’organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Il presidente 

Fabrizio Berta 


