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FONDAZIONE "PIERO SIMONI"                 PIAZZETTA SAN BERNARDINO 5      25085  GAVARDO                         BS  

   

                        B I L A N C I O   D ' E S E R C I Z I O  2 0 1 7  dal 01/01/2017 al 31/12/2017  

   

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|                                             S T A T O    P A T R I M O N I A L E                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

| A T T I V I T A '                                              | P A S S I V I T A '                                         |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

| 01 ATTIVITA'                                       237.934,23  | 01 ATTIVITA'                                         911,43 |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  01 CASSA                                         138,75       |  02  BANCHE C/C                                     8,33    |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 CASSA CONTANTI/ASSEGNI               112,76              |   031 ADD. DA ESEGUIRE BCV                   8,33           |  

|   003 BUONO SUPERMEDIA                      25,99              |                                                             |  

|                                                                |  07 ERARIO C/IVA                                  903,10    |  

|  02  BANCHE C/C                                 1.798,54       |                                                             |  

|                                                                |   001 ERARIO C/IVA LIQUIDAZIONI            903,10           |  

|   001 BANCA BCV                          1.798,54              |                                                             |  

|                                                                | 02 PASSIVITA                                      48.309,97 |  

|  05 CREDITI VERSO ERARIO                            3,34       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   004 ERARIO C/RITEN.SU INT.BANC.            3,34              |  03 DEBITI VERSO ENTI E PERSONALE               2.607,92    |  

|                                                                |                                                             |  

|  06 CREDITI DIVERSI                            56.246,36       |   001 INPS                               1.347,00           |  

|                                                                |   005 PERSONALE C/RETRIBUZIONI           1.231,00           |  

|   001 CREDITI PER CONTRIBUTI VARI       22.675,50              |   025 DEBITI V/INAIL                        29,92           |  

|   002 CREDITI VERSO COMUNE              33.570,86              |                                                             |  

|                                                                |  04 DEBITI ERARIALI                             4.868,83    |  

|  08 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO                 235,17       |                                                             |  

|                                                                |   001 ERARIO C/RITENUTE COD. 1001          868,23           |  

|   003 RISCONTI ATTIVI VARI                 235,17              |   004 ERARIO C/RITENUTE COD. 1040        3.994,60           |  

|                                                                |   007 ERARIO C/DEBITI                        6,00           |  

|  11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                    558,68       |                                                             |  

|                                                                |  05 DEBITI DIVERSI                             34.325,50    |  

|   009 MACCH. UFF. ELETTR. SIST. TE         149,98              |                                                             |  

|   012 ARREDAMENTI                          408,70              |   005 DEBITI VERSO BAIONI                  940,69           |  

|                                                                |   006 FATTURE DA RICEVERE               31.070,49           |  

|  12 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              178.953,39       |   014 DEBITI VERSO COMUNE                  814,32           |  

|                                                                |   015 DEBITI VERSO ASSOCIAZIONE MU       1.500,00           |  

|   026 DIRITTI REALI                    178.953,39              |                                                             |  

|                                                                |  07 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO                900,98    |  

| 08 CLIENTI                                             240,00  |                                                             |  

|                                                                |   004 RATEI PASS.XFERIE-VARI MATUR         900,98           |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |  09 FONDI ACCANTONAMENTO E RISCHI               1.791,11    |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |   001 FONDO INDENNITA' T.F.R.            1.791,11           |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |  10 FONDO AMMORT.IMMOB.MATERIALI                  558,68    |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |   005 F.DO AMM. MACCH. UFF. ELETTR         149,98           |  

|                                                                |   008 F.DO AMM. ARREDAMENTI                408,70           |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |  11 FONDI AMMORT.IMMOB.IMMATERIALI              3.256,95    |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |   021 F,DO AMM,TO DIRITTO SUPERFIC       3.256,95           |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                | 06 STATO PATRIMONIALE                            179.390,25 |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |  01 STATO PATRIMONIALE                        179.390,25    |  

|                                                                |                                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  
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FONDAZIONE "PIERO SIMONI"                 PIAZZETTA SAN BERNARDINO 5      25085  GAVARDO                         BS  

   

                        B I L A N C I O   D ' E S E R C I Z I O  2 0 1 7  dal 01/01/2017 al 31/12/2017  

   

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|                                             S T A T O    P A T R I M O N I A L E                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

| A T T I V I T A '                                              | P A S S I V I T A '                                         |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |   008 FONDO DI DOTAZIONE               178.953,39           |  

|                                                                |   022 AVANZI DI GESTIONE                   436,86           |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                | 09 FORNITORI                                       1.624,05 |  

|                                                                |                                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|    TOTALE  ATTIVITA'                               238.174,23  |    TOTALE  PASSIVITA'                            230.235,70 |  

|                                                                |    UTILE  D'ESERCIZIO                              7.938,53 |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|    TOTALE A PAREGGIO                               238.174,23  |    TOTALE A PAREGGIO                             238.174,23 |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  
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FONDAZIONE "PIERO SIMONI"                 PIAZZETTA SAN BERNARDINO 5      25085  GAVARDO                         BS  

   

                        B I L A N C I O   D ' E S E R C I Z I O  2 0 1 7  dal 01/01/2017 al 31/12/2017  

   

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|                                               C O N T O    E C O N O M I C O                                                 |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

| C O S T I                                                      | R I C A V I                                                 |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

| 03 COSTI                                           184.515,03  | 04 RICAVI                                        192.453,56 |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  02 ACQUISTO BENI PER PRODUZIONE                1.010,09       |  01 RICAVI D`ESERCIZIO                          9.472,00    |  

|                                                                |                                                             |  

|   004 MATERIALI/ATTREZZI DI CONSUM       1.010,09              |   005 PRESTAZIONE DI SERVIZI             1.199,00           |  

|                                                                |   018 CORRISPETTIVI MUSEO                8.267,00           |  

|  03 COSTO DEL PERSONALE                        52.858,57       |   109 RIADDEBITO DI COSTI                    6,00           |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 STIPENDI PERSON.AMMINISTRATI      21.754,02              |  02 ALTRI PROVENTI                            182.968,73    |  

|   002 CONTRIB.INPS PERS.AMMINISTRA       6.609,36              |                                                             |  

|   003 PREMI INAIL PERS. AMMINISTRA         766,18              |   005 ABBUONI ATTIVI                         4,18           |  

|   008 T.F.R. PERSONALE                   1.482,35              |   016 CONTRIBUTI VARI                   81.099,80           |  

|   027 LAVORO IN AFFITTO                 22.246,66              |   032 CONT, FUNZIONAMENTO COMUNE       101.864,75           |  

|                                                                |                                                             |  

|  04 COSTI DI PRODUZIONE                        16.876,58       |  03 PROVENTI FINANZIARI                            12,83    |  

|                                                                |                                                             |  

|   005 LAVORAZIONE DI TERZI                 195,20              |   001 INTERESSI ATTIVI BANCARI              12,83           |  

|   007 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRIC       2.784,95              |                                                             |  

|   012 SPESE GAS E METANO                 4.970,63              |                                                             |  

|   030 SERVIZI DI TERZI                   8.753,00              |                                                             |  

|   032 ANALISI CHIMICHE ACQUA E VAR         141,90              |                                                             |  

|   913 SPAZIO WEB-INTERNET                   30,90              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  05 SPESE MANUT/RIPARAZ.                          836,92       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 MANUT./RIPAR.FABBRIC.TERRENI         836,92              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  07 SPESE DI VENDITA E COMMERCIALI              2.110,58       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   004 TRASPORTI E SPEDIZIONI                30,00              |                                                             |  

|   010 RISTORANTI-VIAGGI E TRASFERT       1.660,02              |                                                             |  

|   023 SPESE VIAGGI                         296,80              |                                                             |  

|   033 SPAZIO WEB-INTERNET                  123,76              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  08 COSTI AMMINISTRATIVI                       14.417,96       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   004 SERVIZI AMM.VI E CONTABILI         3.346,46              |                                                             |  

|   005 CANCELLERIA E STAMPATI             3.640,57              |                                                             |  

|   007 TELEFONO-TELEFAX E INTERNET           85,01              |                                                             |  

|   010 VALORI BOLLATI                        54,00              |                                                             |  

|   012 SPESE DI PULIZIA                   3.477,00              |                                                             |  

|   016 COMPARTECIP, SPESE ASS MUSEO       1.500,00              |                                                             |  

|   033 ELABORAZIONE PAGHE                   855,80              |                                                             |  

|   039 CONSULENZE TECNICHE                1.459,12              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  09 SPESE GENERALI                                485,21       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 ASSICURAZIONI VARIE                  175,34              |                                                             |  

|   004 TASSE CONCESSIONI GOVERNATIV         309,87              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  11 ONERI FINANZIARI                              348,51       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 INTERESSI PASSIVI V/BANCHE             0,05              |                                                             |  

|   005 SPESE BANCARIE                       348,46              |                                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  
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                        B I L A N C I O   D ' E S E R C I Z I O  2 0 1 7  dal 01/01/2017 al 31/12/2017  

   

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|                                               C O N T O    E C O N O M I C O                                                 |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

| C O S T I                                                      | R I C A V I                                                 |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  12 AMMORT. ORDINARI BENI MATER.                  558,68       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   006 QUOTA AMM. MACC.UFF.ELETTRON         149,98              |                                                             |  

|   009 QUOTA AMM. ARREDAMENTI               408,70              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  13 QUOTA AMMORT.BENI IMMATERIALI               1.807,43       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   008 QUOTA AMM.TO ONERI PLURIENNA       1.807,43              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  16 ALTRI COSTI - ONERI E SPESE                     4,25       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   003 ABBUONI-ARROTONDAMENTI PASSI           4,25              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|  45 PROGETTO PALAFITTE                         93.200,25       |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

|   001 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE         6.490,72              |                                                             |  

|   002 PROGETTAZIONE E/O ESEC. LAVO       1.708,00              |                                                             |  

|   003 LAVORAZIONI DI TERZI                 488,00              |                                                             |  

|   004 PREST PROFESSIONALI E CONSUL      78.219,65              |                                                             |  

|   005 SPESE RISTORANTI                   1.094,00              |                                                             |  

|   007 MATERIALI/ATTREZZI                 5.199,88              |                                                             |  

|                                                                |                                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|    TOTALE COSTI  D'ESERCIZIO                       184.515,03  |    TOTALE  RICAVI  D'ESERCIZIO                   192.453,56 |  

|    UTILE  D'ESERCIZIO                                7.938,53  |                                                             |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  

|    TOTALE A PAREGGIO                               192.453,56  |    TOTALE A PAREGGIO                             192.453,56 |  

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 



FONDAZIONE "PIERO SIMONI"

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZETTA SAN BERNARDINO 5 - 25085 - 
GAVARDO - BS

Codice Fiscale 96038640171

Numero Rea BS

P.I. 03836010987

Capitale Sociale Euro 178953,39 i.v.

Forma giuridica ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

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



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 175.696 177.504

Totale immobilizzazioni (B) 175.696 177.504

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.489 23.712

Totale crediti 56.489 23.712

IV - Disponibilità liquide 1.938 13.554

Totale attivo circolante (C) 58.427 37.266

D) Ratei e risconti 235 134

Totale attivo 234.358 214.904

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 178.953 178.953

VI - Altre riserve 436 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.939 437

Totale patrimonio netto 187.328 179.389

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.791 309

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.239 31.706

Totale debiti 45.239 31.706

E) Ratei e risconti 0 3.500

Totale passivo 234.358 214.904



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.466 2.934

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 182.965 65.560

altri 11 2

Totale altri ricavi e proventi 182.976 65.562

Totale valore della produzione 192.442 68.496

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.851 837

7) per servizi 119.072 49.245

9) per il personale

a) salari e stipendi 44.001 14.685

b) oneri sociali 7.376 1.486

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.482 309

c) trattamento di fine rapporto 1.482 309

Totale costi per il personale 52.859 16.480

10) ammortamenti e svalutazioni

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

2.366 1.450

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.807 1.450

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 559 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.366 1.450

14) oneri diversi di gestione 368 49

Totale costi della produzione 184.516 68.061

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.926 435

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 2

Totale proventi diversi dai precedenti 13 2

Totale altri proventi finanziari 13 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.939 437

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.939 437



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile pari ad € 7.939 contro un utile dell'esercizio precedente pari ad € 
437.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri 
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma 
abbreviata.

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute 
nella presente nota integrativa.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri 
1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i titoli sono stati iscritti al costo 
d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci 
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova 
classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le 
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex 
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non 
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei 
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al 
disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto 
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai 
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal 
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato 
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, 



alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e 
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione 
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali 
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Scopo della Fondazione

La Fondazione, così come previsto dall'art. 2 del vigente statuto, "ha quale scopo primario la gestione, la conservazione, la valorizzazione, 
la promozione, la divulgazione e l'accrescimento del patrimonio museale del "MAVS - MUSEO ARCHIEOLOGICO DELLA VALLE 
SABBIA", per conservare, esporre e studiare materiali archeologici e paleontologici rinvenuti in Valle Sabbia e nel medio e basso Lago di 
Garda bresciano".

La Fondazione svolge inoltre attività di scavo e ricerca archeologica, tra l'altro presso il sito palafitticolo del Lucone, sito che nel 2011 è 
entrato a far parte della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La Fondazione inoltre ha lo scopo di svolgere attività di:

- conservazione, ordinamento, inventariazione, catalogazione, restauro, studio e corretto allestimento dei beni museali nell'esposizione 
permanente, nelle mostre temporanee e nei depositi, ai fini di tutela e valorizzazione;

- acquisizione ed incremento del proprio patrimonio museale;

- ricerca scientifica nel settore, promuovendo e pubblicando studi e ricerche a carattere archeologico nell'ambito territoriale di riferimento;

- documentazione, tutela e messa in sicurezza dei beni archeologici - storici - artistici mobili ed immobili e paesaggistici del territorio, 
segnalando agli organi competenti ogni eventuale minaccia di degrado, dispersione e distruzione;

- scavo archeologico;

- laboratorio, inerenti le proprie collezioni o tematiche di studio;

- collaborazione, cooperazione e coordinamento con altri musei e istituti di ricerca per relalizzare i precedenti punti;

- promozione, valorizzazione e divulgazione di iniziative culturali;

- gestione, conservazione, restauro di patrimoni librari, biblioteche, archivi;

- raccolta, conservazione, ordinamento, inventariazione, catalogazione, restauro, studio di ogni testimonianza storico culturale del territorio 
della Valle Sabbia e del medio e basso lago di Garda Bresciano.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di 
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del 
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di 
amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni 
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute 
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni in valuta.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella modalità espositiva:

- per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non è più richiesta 
l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si indicano pertanto di seguito, i movimenti intervenuti nelle 
immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 178.953 - 178.953

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.450 - 1.450

Valore di bilancio 177.504 - 177.504

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 559 559

Ammortamento dell'esercizio 1.807 559 2.366

Totale variazioni (1.807) - (1.807)

Valore di fine esercizio

Costo 178.953 559 179.512

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.257 559 3.816

Valore di bilancio 175.696 - 175.696

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad € 175.696 al netto del fondo di ammortamento di € 3.257, sono interamente rappresentate dal 
diritto reale di superficie, della durata di anni 99 (novantanove), costituito dall'ente Fondatore Comune di Gavardo in favore della 
Fondazione Piero Simoni sull'immobile, sede della Fondazione stessa, sito a Gavardo in Piazzetta San Bernardino.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, sulla base della durata del diritto 
di superficie.

Rivalutazione dei beni

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della Legge nr.413/91 e dagli 
artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di 
acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della 
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.



Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri 
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata 
economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 
31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel 
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del 
fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di 
ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua 
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di 
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

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, gli eventuali 
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate 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 a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa 
utilità futura.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà 
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Dall'applicazione di tali metodi è emerso che:

Rivalutazione dei beni

Si da atto che per i beni di proprietà della fondazione non è mai stata effettuata alcuna rivalutazione.

Mobili

I mobili e gli arredi nonché le macchine d'ufficio elettroniche, sono iscritte in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi sulla 
importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.



Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

La Fondazione non dispone di immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a € 240 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo che 
corrisponde al valore nominale.

Crediti in valuta estera

Non risultano iscritti crediti in valuta estera.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, gli istituti previdenziali, la Regione ed altri enti per il contributo "Le 
Palafitte UNESCO del Garda", ed il Comune di Gavardo, relativamente al contributo annuale di funzionamento, sono valutati al valore 
nominale.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti sono riferiti a soggetti nazionali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono in portafoglio titoli o partecipazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 1.938 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla 
data di chiusura dell'esercizio per € 1.799 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 139 iscritte al valore nominale.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con 
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza 
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio 
successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.



Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna capitalizzazione dei costi in argomento che sono stati interamente imputati a conto 
economico.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Al termine dell'esercizio non sono stati rilevati fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.791 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al 
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, 
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 309

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.482

Totale variazioni 1.482

Valore di fine esercizio 1.791

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale, verso l'erario, verso il Comune di Gavardo, verso i dipendenti, verso le banche e verso altri soggetti, sono 
esposti al valore nominale.

Prestiti in valuta estera

La fondazione non ha sottoscritto alcun prestito in valuta estera nel corso dell'esercizio.

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

Non vi sono debiti verso istituti di credito o verso altri soggetti di durata residua superiore a 5 anni nè assistiti da garanzie reali su beni della 
fondazione.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono passività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con 
l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

La voce "A5 Altri Ricavi e Proventi" è così costituita:

- € 81.100 relativi ad un contributo erogato dalla Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "Le Palafitte UNESCO del Garda" 
nonché ai contributi erogati dai Comuni di Manerba del Garda, di Desenzano del Garda e di Polpenazze del Garda, con cui è stato 
sottoscritto l'accordo di partenariato relativo al medesimo progetto;

- € 101.865 relativi al contributo annuale di funzionamento erogato dal Comune di Gavardo con verbale di deliberazione della Giunta 
Comunale n. 17 dell'1/02/2017;

- € 11 riaddebito di costi e abbuoni attivi.

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i proventi 
di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.

Nel corso dell'esercizio la fondazione non ha conseguito proventi straordinari di particolare entità da segnalare.

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i costi di 
entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, nella voce 
I20.

Al termine dell'esercizio la fondazione non ha conseguito costi straordinari di particolare entità da segnalare.

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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le 
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno 
luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi valutata la fiscalita' "corrente".

Imposte sul reddito dell'esercizio

Si segnala che non vi sono imposte a carico dell'esercizio avendo la Fondazione svolto nel corso dell'esercizio, in prevalenza, attività 
istituzionale non commerciale.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La Fondazione non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

La Fondazione è soggetta a revisione legale: la nomina del Revisore Unico, effettuata dal Comune con delibera n. 64 del 28/09/2017, è stata 
recepita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 ottobre 2017. Si evidenzia che per l'anno 2017 non è stato attribuito alcun 
compenso al Revisore.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Fondazione non possiede strumenti finanziari derivati.

La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Fondazione non ha sottoscritto impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La Fondazione non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La Fondazione non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis 
del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La Fondazione non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La Fondazione non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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



La Fondazione è tuttora in attesa di ottenere il riconoscimento giuridico dalla Regione Lombardia.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 7.939, si propone di accantonarlo interamente al Fondo di 
Gestione.

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 del codice civile.



Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute.

Il Presidente dell'organo amministrativo.

Firmato D'ACUNTO ANGELO


