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Dati anagrafici  

denominazione  FONDAZIONE VERDEBLU 
sede  47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN) VIA A. 

PANZINI N. 80 
capitale sociale  0 
capitale sociale interamente versato  si 
partita IVA  04006010401 
codice fiscale  04006010401 
forma giuridica  FONDAZIONE 
società in liquidazione  no 
società con socio unico  no 
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

appartenenza a un gruppo  no 
  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali  82  769 
II - Immobilizzazioni materiali  6.335  7.453 
Totale immobilizzazioni (B)  6.417  8.222 

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo  334.205  318.761 
Totale crediti  334.205  318.761 

IV - Disponibilità liquide  (1.792)  105.834 
Totale attivo circolante (C)  332.413  424.595 

D) Ratei e risconti  317.185  292.355 
Totale attivo  656.015  725.172 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale  10.675  10.675 
VI - Altre riserve  7.021  6.487 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.358  534 
Totale patrimonio netto  19.054  17.696 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  955  854 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  382.153  451.771 
esigibili oltre l'esercizio successivo  250.000  250.000 
Totale debiti  632.153  701.771 

E) Ratei e risconti  3.853  4.851 
Totale passivo  656.015  725.172 

  
  Altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

  Riserva straordinaria  7.021  6.486 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      1 

 
  31/12/2017  31/12/2016 

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  312.313  418.152 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio  919.298  870.350 
altri  2.126  831 
Totale altri ricavi e proventi  921.424  871.181 

Totale valore della produzione  1.233.737  1.289.333 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  974.443  1.023.959 
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7) per servizi  56.927  67.967 
8) per godimento di beni di terzi  15.993  15.908 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  108.532  100.222 
b) oneri sociali  25.147  28.035 

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

 7.500  5.603 

c) trattamento di fine rapporto  7.500  5.603 
Totale costi per il personale  141.179  133.860 

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

 2.600  2.483 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  787  1.035 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.813  1.448 

Totale ammortamenti e svalutazioni  2.600  2.483 
14) oneri diversi di gestione  20.541  18.881 
Totale costi della produzione  1.211.683  1.263.058 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  22.054  26.275 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri  4  22 
Totale proventi diversi dai precedenti  4  22 

Totale altri proventi finanziari  4  22 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri  10.547  11.808 
Totale interessi e altri oneri finanziari  10.547  11.808 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (10.543)  (11.786) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  11.511  14.489 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  10.153  13.955 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  10.153  13.955 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  1.358  534 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Spettabili Associati, 
 
il presente bilancio, sottoposto in questa sede al Vostro esame e alla Vostra approvazione, pone in evidenza 
un utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, pari a Euro 1.358. 
 
In conformità con quanto dettato dall’articolo 13, dello statuto sociale vigente, il bilancio consuntivo è stato predisposto 
dal Comitato Esecutivo, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 2423 a 2426 del Codice Civile, in quanto 
compatibili, unitamente alla nota integrativa prevista dall’art. 2427 Codice Civile, e dalla relazione del Collegio 
sindacale, di cui all’art. 2429 Codice Civile. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la Fondazione, in aderenza al principio di sana e prudente 
amministrazione del patrimonio istituzionale, ha realizzato una politica di gestione mirata a promuovere le attività del 
territorio comunale di Bellaria-Igea Marina mediante la realizzazione di eventi fra loro coordinati. 
 
Nel porre in essere qualsiasi azione gestionale, la Fondazione ha comunque sempre agito secondo i principi 
dell’imparzialità e della trasparenza che devono guidare ogni ente no profit. Ogni attività è stata gestita garantendo la 
preventiva copertura finanziaria di ogni singola azione posta in essere. 
 
Attività svolte 
 
La Fondazione Verdeblu ha per oggetto la realizzazione e promozione di ogni attività di interesse pubblico finalizzata 
alla promozione, all’intrattenimento e alla valorizzazione turistica di Bellaria-Igea Marina ed esercita la propria attività 
con lo scopo di favorire lo sviluppo del territorio del comune di Bellaria-Igea Marina. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo, degni di separata menzione 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sono presenti i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non sono da segnalare casi eccezionali accaduti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e, pertanto, non 
si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 
 
 I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono di seguito descritti.  
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Macchinari e attrezzature 15}% 
Macchine elettr. d’ufficio 20% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Non son presenti rimanenze di magazzino. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 non è presente fiscalità differita e\o anticipata. 
 
 
 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per i servizi erogati sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si 
identifica con la realizzazione del servizio medesimo. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
Criteri di rettifica 
 
Non sono state operate rettifiche nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo  769  11.495      12.264 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)      4.042   4.042 
Valore di bilancio  769  7.453      8.222 

Variazioni nell'esercizio     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 (100)  (695)      (795) 

Ammortamento dell'esercizio  787  1.813   2.600 
Totale variazioni  (687)  (1.118)      (1.805) 

Valore di fine esercizio     
Costo  82  12.191      12.273 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)      5.856   5.856 
Valore di bilancio  82  6.335      6.417 

  
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
82 769 (687) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo  769                          769 
Valore di bilancio  769                          769 

Variazioni nell'esercizio         
Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

             (100)              (100) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

 769          18              787 

Totale variazioni  (769)          82              (687) 
Valore di fine esercizio         

Costo              82              82 
Valore di bilancio              82              82 

  
Spostamenti da una ad altra voce 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state operate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali rispetto al 
precedente bilancio. 
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Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sono state eseguite svalutazioni e ripristini di valore nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società non ha richiesto alcuna erogazione di contributi in conto 
capitale, né ha ricevuto, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, contributi in conto capitale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.335 7.453 (1.118) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo          7.805  3.690      11.495 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

         2.158  1.884      4.042 

Valore di bilancio          5.647  1.806      7.453 
Variazioni nell'esercizio       

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

             (695)      (695) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

         1.114  699      1.813 

Totale variazioni          (1.114)  (4)      (1.118) 
Valore di fine esercizio       

Costo          7.806  4.385      12.191 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

         3.273  2.583      5.856 

Valore di bilancio          4.533  1.802      6.335 
  
La Fondazione Verdeblù non ha avuto necessità di applicare il principio contabile OIC 16, per le stime della vita utile 
degli immobili strumentali, scorporando la quota parte di costo di sedime degli stessi, in quanto non possiede 
immobili. 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione monetaria o deroga ai criteri di valutazione civilistica sulle immobilizzazioni 
materiali. 
 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono stati erogati e ricevuti contributi in conto capitale. 
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Attivo circolante 
 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
334.205 318.761 15.444 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 137.801  27.384  165.185  165.185         

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 179.906  (11.047)  168.859  168.859         

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.053  (892)  161  161         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 318.761  15.444  334.205  334.205         

  
Non sono presenti “Crediti verso impresa Controllante”  
   
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  165.185                  168.859      161  334.205 
Totale  165.185                  168.859      161  334.205 

  
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
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subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2016   15.856 15.856 
Utilizzo nell'esercizio   (15.000) (15.000) 
Saldo al 31/12/2017   30.856 30.856 

 
Non sono presenti crediti di ammontare rilevante. 
 
Non sussistono, nel bilancio al 31/12/2017, importi rilevanti di crediti vincolati. 
 
Non sono stati calcolati interessi di mora. 
 
Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di pagamento dei crediti. 
  
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(1.792) 105.834 (107.626) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali  106.766  (106.747)  19 
Assegni  (2.500)      (2.500) 
Denaro e altri valori in cassa  1.568  (878)  690 
Totale disponibilità liquide  105.834  (107.626)  (1.792) 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
   
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
317.185 292.355 24.830 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio  261.150  31.205  292.355 
Variazione nell'esercizio  38.469  (13.639)  24.830 
Valore di fine esercizio  299.619  17.566  317.185 

  
Non sono presenti disaggi sui prestiti. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
19.054 17.696 1.358 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  10.675                       10.675 
Riserva 
straordinaria 

 6.486      535               7.021 

Varie altre 
riserve 

 1      (1)                  

Totale altre 
riserve 

 6.487      534               7.021 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 534      824              1.358  1.358 

Totale 
patrimonio 
netto 

 17.696      1.358              1.358  19.054 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale  10.675      B             
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

 7.021      A,B,C,D             

Totale altre 
riserve 

 7.021                     

Totale  17.696               
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 10.675   4.105 2.383 17.163 
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precedente 
- altre destinazioni     2.382 (1.849) 533 
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   534  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

10.675   6.487 534 17.696 

- altre destinazioni     534 824 1.358 
Risultato dell’esercizio corrente    1.358  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

10.675   7.021 1.358 19.054 

 
Non sono presenti in bilancio riserve di rivalutazione: 
 
Nel patrimonio netto, non sono presenti: 
 

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione, 

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 

 
   
 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Non sono iscritte in bilancio riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile 
della società, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della 
riserva. 
 
@H000073 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
955 854 101 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  854 
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio  (101) 
Totale variazioni  101 

Valore di fine esercizio  955 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati è stato interamente liquidato nell’esercizio. 
 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
632.153 701.771 (69.618) 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Debiti verso banche  250.000  31.862  281.862  31.862  250.000     
Acconti  1.000  (1.000)                 
Debiti verso fornitori  414.129  (101.549)  312.580  312.580         
Debiti tributari  16.564  (1.922)  14.642  14.642         
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 6.894  481  7.375  7.375         

Altri debiti  13.184  2.510  15.694  15.694         
Totale debiti  701.771  (69.618)  632.153  382.153  250.000     

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti: 

- Fornitori di beni e servizi  euro 146.885, 
- Fatture a ricevere  euro 165.694. 

 
La quota dei debiti verso banche scadenti oltre il 31/12/2017, pari a Euro 250.000, esprime l'effettivo debito per 
capitale ed è rappresentato da un finanziamento chirografario contratto con Romagna Banca, stipulato il 12 maggio 
2017 e scadente il 12 novembre 2018, il rimborso del capitale erogato avverrà alla scadenza dello stesso in una unica 
soluzione; detto finanziamento è periodicamente contratto per acquisire liquidità di cassa. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 6.390, per al 
quale sono già stati versati acconti per Euro 6.707, Sono presenti anche ritenute per lavoro dipendente da versare per 
Euro 4.489. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 3.749 per la quale sono già stati versati acconti 
per Euro 10.622. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Debiti verso banche                  281.862  281.862 
Debiti verso fornitori                  312.580  312.580 
Debiti tributari                  14.642  14.642 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 7.375  7.375 

Altri debiti                  15.694  15.694 
Totale debiti                  632.153  632.153 

  
 
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.853 4.851 (998) 

 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio  3.378  1.473  4.851 
Variazione nell'esercizio  475  (1.473)  (998) 
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Valore di fine esercizio  3.853      3.853 
  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.233.737 1.289.333 (55.596) 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 312.313 418.152 (105.839) 
Altri ricavi e proventi 921.424 871.181 50.243 
Totale 1.233.737 1.289.333 (55.596) 

 
   
La voce “Ricavi da vendite e prestazioni” è costituita da prestazioni di servizi per Euro 312.313. 
La voce “Altri ricavi e proventi” è rappresentata da sopravvenienze attive per Euro 2.126 e da contributi in conto 
esercizio per euro 919.298. La ripartizione è di seguito illustrata. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
 Altre  312.313 
Totale  312.313 

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
 Italia  312.313 
Totale  312.313 

  
   
La Fondazione non riporta ricavi di entità o incidenza eccezionale. 
 
 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.211.683 1.263.058 (51.375) 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 974.443 1.023.959 (49.516) 
Servizi 56.927 67.967 (11.040) 
Godimento di beni di terzi 15.993 15.908 85 
Salari e stipendi 108.532 100.222 8.310 
Oneri sociali 25.147 28.035 (2.888) 
Trattamento di fine rapporto 7.500 5.603 1.897 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 787 1.035 (248) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.813 1.448 365 
Oneri diversi di gestione 20.541 18.881 1.660 
Totale 1.211.683 1.263.058 (51.375) 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati all’attività svolta ed ai servizi erogati. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Non sono state operate svalutazione alle immobilizzazioni 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
L’accantonamento effettuato di Euro 15.000 al fondo svalutazione crediti, si riferisce al credito vantato dalla 
Fondazione nei confronti del cliente Publirecords 42 S.a.s. di Leone Valeria e C.  
 
Accantonamento per rischi 
 
Non sono presenti accantonamenti per rischi. 
 
Altri accantonamenti 
 
Non sono iscritti altri accantonamenti. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 La Fondazione non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale per tali costi 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(10.543) (11.786) 1.243 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 4 22 (18) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (10.547) (11.808) 1.261 
Totale (10.543) (11.786) 1.243 

   
 
Altri proventi finanziari 

Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi su titoli             
Interessi bancari e postali         4 4 
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti 
commerciali 

            

Altri proventi             
Arrotondamento             
Totale         4 4 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
Rivalutazioni 
 
Non sono presenti rivalutazioni 
   
 
Svalutazioni 
 
Non sono iscritte Svalutazioni al di fuori di quelle già menzionate. 
 
Non sono presenti strumenti finanziari derivati.  
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
10.153 13.955 (3.802) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Imposte correnti: 10.153 13.955 (3.802) 
IRES 6.390 6.707 (317) 
IRAP 3.763 7.248 (3.485) 
Totale 10.153 13.955 (3.802) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire 
ove rilevante}: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 11.511   
Onere fiscale teorico (%) 24 2.763 
Risultato economico netto  1.358  
Imposte indeducibili +10.542  
Svalutazioni indeducibili +15.000 0 
Interessi indeducibili +46 0 
Manutenzione indeducibile +1.860  
Altri costi indeducibili +1.014  
Altri ricavi deducibili -3.197  
Imponibile fiscale 26.624 6.390  

   
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 163.233   
Totale 163.233  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 6.366 
Costi indeducibili +35.452  
Deduzione art. 11 -62.061  
Incremento occupazionale -22.901  
Costi del personale -9.245  
Ulteriore deduzione -8.000  
Imponibile Irap 96.478 3.763  
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Non son presenti imposte differite e/o anticipate, in quanto non si sono verificati i presupposti di cui al principio 
contabile OIC 25. 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Non sono rilevate le imposte differite e/o anticipate non essendosi realizzato il presupposto. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 esercizio 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 

fiscale IRES 

esercizio 
31/12/2017 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP 

esercizio 
31/12/2017 

 
Effetto 
fiscale 
IRAP 

esercizio 
31/12/2016 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP 

esercizio 
31/12/2016 

 
Effetto fiscale 

IRAP 

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto 
fiscale 

Ammontare Effetto fiscale 

Aliquota fiscale 24          27,5    
 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017       
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi  8.454  4.888 

  
  
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non sono da segnalare fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea degli associati di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 1.358 
a riserva istituzionale Euro 1.358

 
Il Comitato Esecutivo precisa che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un risultato prima delle imposte di 
Euro 11.511 che, al netto delle imposte correnti pari ad Euro 10.153, portano ad un utile di esercizio netto di Euro 
1.358. 
Il Comitato Esecutivo propone agli associati di voler approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, così 
come dallo stesso predisposto e di destinare l’utile netto d’esercizio, ai sensi dell’art. 13.5 dello statuto, come segue: 
 

- Euro 1.358 a riserva istituzionale, da destinarsi agli scopi perseguiti dalla Fondazione Verdeblu. 
 
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. 
 
Il Presidente del comitato esecutivo 
Signor Paolo Borghesi        


