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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 13.869

II - Immobilizzazioni materiali 270.595 218.584

III - Immobilizzazioni finanziarie 65.124 50.000

Totale immobilizzazioni (B) 335.719 282.453

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 230.629 346.502

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 230.629 346.502

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 844.348 986.717

IV - Disponibilità liquide 639.394 574.205

Totale attivo circolante (C) 1.714.371 1.907.424

D) Ratei e risconti 4.360 575

Totale attivo 2.054.450 2.190.452

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 0 1.059.091

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.242.123 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 612 183.032

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.242.735 1.242.123

B) Fondi per rischi e oneri 383.000 240.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 62.133 55.687

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 343.083 506.474

Totale debiti 343.083 506.474

E) Ratei e risconti 23.499 146.168

Totale passivo 2.054.450 2.190.452
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 504.510 497.411

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.191.679 833.597

altri 74.341 218.115

Totale altri ricavi e proventi 1.266.020 1.051.712

Totale valore della produzione 1.770.530 1.549.123

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.633 2.105

7) per servizi 1.201.255 849.372

8) per godimento di beni di terzi 22.601 73.289

9) per il personale

a) salari e stipendi 217.245 275.574

b) oneri sociali 65.151 59.162

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.966 18.833

c) trattamento di fine rapporto 10.587 11.844

d) trattamento di quiescenza e simili 844 4.648

e) altri costi 1.535 2.341

Totale costi per il personale 295.362 353.569

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

37.725 31.640

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 315

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.725 31.325

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.725 31.640

12) accantonamenti per rischi 143.000 0

14) oneri diversi di gestione 58.343 37.450

Totale costi della produzione 1.763.919 1.347.425

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.611 201.698

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 6.484

Totale proventi da partecipazioni 0 6.484

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12.056 8.739

Totale proventi diversi dai precedenti 12.056 8.739

Totale altri proventi finanziari 12.056 8.739

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.381 1.474

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.381 1.474

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.675 13.749

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.969 0

Totale rivalutazioni 9.969 0
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19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 8.075

Totale svalutazioni 0 8.075

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 9.969 (8.075)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.255 207.372

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

imposte correnti 25.643 24.340

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.643 24.340

21) Utile (perdita) dell'esercizio 612 183.032
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 612 183.032

Imposte sul reddito 25.643 24.340

Interessi passivi/(attivi) (9.675) 0

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

16.580 207.372

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 143.844 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 37.725 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 10.587 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

192.156 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 208.736 207.372

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 5.033 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (58.374) 0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3.785) 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (122.669) 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 13.281 0

Totale variazioni del capitale circolante netto (166.514) 0

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 42.222 207.372

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 9.675 0

(Imposte sul reddito pagate) (13.177) 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (844) 0

Altri incassi/(pagamenti) (4.141) 0

Totale altre rettifiche (8.487) 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 33.735 207.372

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (89.736) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 13.869 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (15.124) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 142.369 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 51.378 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (19.923) 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (19.923) 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 65.190 207.372

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 568.342 366.833

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.863 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 574.205 366.833

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 634.183 568.342

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.211 5.863

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 639.394 574.205

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli articoli. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili

ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il

Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli articoli 2424 e 2425, in base alle premesse

poste   dall'articolo 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di

esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli articoli. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni

che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2435-bis, comma .1, del Codice Civile, il Bilancio del presente

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo. 2428del

Codice Civile. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'articolo

2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’articolo2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:
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la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a

quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna, ovvero

al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. Tale costo è comprensivo degli

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione interna o presso

terzi.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

 
Descrizione

 
Aliquote applicate

Fabbricato ad uso archivio 0,00%

Impianto sicurezza e protez. archivio 10,00%

Impianto sonoro e macch. Proiez. 19,00%

Macchine ufficio elettroniche 20,00%

Mobili e machine ufficio 12,00%

Mobili ed arredi 12,00%

Attrezzatura varia 15,50%
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Descrizione

 
Aliquote applicate

automezzi ed autocarri 20,00%

Impianto riscald. e condiz. 10,00%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e titoli quotate in borsa sono

state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'articolo 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto,

eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore

inferiore al costo di acquisizione stesso.

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
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Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria

iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Trattamento Fine Rapporto personale dipendente

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'articolo

2120 del Codice Civile e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.  

In ogni caso non si è ritenuto prudente il ricorso a tale forma di finanziamento, presentando caratteristiche di

rischiosità.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti

in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce

C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,

fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori

considerati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con al momento dell'effettivo incasso

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 568.342 65.841 634.183

Danaro ed altri valori in cassa 5.863 -652 5.211

Azioni ed obbligazioni non immob. 986.717 -142.369 844.348

Crediti finanziari entro i 12 mesi   15.124 15.124

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 1.560.922 -62.056 1.498.866

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 48.319 -19.923 28.396

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 48.319 -19.923 28.396

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 1.512.603 -42.133 1.470.470

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.512.603 -42.133 1.470.470

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 497.411   504.510  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 2.105 0,42 5.633 1,12

Costi per servizi e godimento beni di terzi 922.661 185,49 1.223.856 242,58

VALORE AGGIUNTO -427.355 -85,92 -724.979 -143,70
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Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione accessoria 1.051.712 211,44 1.266.020 250,94

Costo del lavoro 353.569 71,08 295.362 58,54

Altri costi operativi 37.450 7,53 58.343 11,56

MARGINE OPERATIVO LORDO 233.338 46,91 187.336 37,13

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 31.640 6,36 180.725 35,82

RISULTATO OPERATIVO 201.698 40,55 6.611 1,31

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività 
finanziarie 5.674 1,14 19.644 3,89

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 207.372 41,69 26.255 5,20

Imposte sul reddito 24.340 4,89 25.643 5,08

Utile (perdita) dell'esercizio 183.032 36,80 612 0,12

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Esercizio precedente Esercizio corrente

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri.

4,40 3,70
Patrimonio Netto

-------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo termine.

5,44 5,03
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

-------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura del 
capitale investito.

1,76 1,65
Capitale investito

----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione degli 
impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività svolta 
dall'azienda e dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la struttura degli 
impieghi è elastica, maggiore è la capacità 
di adattamento dell'azienda alle mutevoli 
condizioni di mercato.

87,11 83,66
Attivo circolante

----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti 
finanziarie. Un indice elevato può indicare 
un eccesso di indebitamento aziendale.

0,76 0,65
Mezzi di terzi

-----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Rendimento del personale
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precedente

L'indice espone la produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo 
del personale.

1,41 1,71Ricavi netti esercizio

-----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale ricevuta dai fornitori, 110 66

Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione 
commerciale offerta ai clienti. 17 13

Crediti vs. Clienti * 365

--------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Indice di durata del magazzino - merci e materie prime

L'indice esprime la durata media della 
giacenza di materie prime e merci di 
magazzino.

   
Scorte medie merci e materie prime * 365

----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti 
finiti

L'indice esprime la durata media della 
giacenza di semilavorati e prodotti finiti di 
magazzino.

   
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365

----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei debiti 
a breve mediante attività presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del 
magazzino.

2,92 4,69
Attivo corrente

-------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti 
a breve mediante attività presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo.

2,92 4,69
Liq imm. + Liq diff.

-----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa dagli interessi 
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi.

3,05 8,38
Oneri finanziari es.

-----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della 
gestione corrente caratteristica rispetto alle 
vendite.

40,55 1,31
Risultato operativo es.

----------------------------------

Ricavi netti es.
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precedente corrente

Return on investment (R.O.I.)
L'indice offre una misurazione sintetica in % 
dell'economicità della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte di struttura 
finanziaria.

9,21 0,32

Risultato operativo

-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % 
dell'economicità globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della capacità di 
remunerare il capitale proprio.

14,74 0,05
Risultato esercizio

----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 13.869 782.604 50.000 846.473

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.869 550.151 564.020

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 13.869 218.584 50.000 282.453

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 75.868 15.124 90.992

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 37.725 37.725

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 52.011 15.124 53.266

Valore di fine esercizio

Costo 0 858.472 65.124 923.596

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 587.876 587.876

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 270.595 65.124 335.719

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.869   13.869  

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali        

Arrotondamento        
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Totali 13.869   13.869  

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (articolo 2427, punto 2 del

Codice Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 13.869 0 0 0 13.869

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 13.869

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 13.869 0 0 0 13.869

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 13.869 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (13.869) 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

 
Voce di bilancio

 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 82.633     82.633

Impianti e macchinario 74.437 37.595 15.058 96.974

Attrezzature industriali e commerciali 2.284 4.707 749 6.242

Altri beni 59.230 47.465 21.949 84.746

- Mobili e arredi 20.616 2.806 2.879 20.543

- Macchine di ufficio elettroniche 45.652 19.770 16.537 48.885

- Macchine ordinarie ufficio 6.830   1.403 5.427

- Automezzi   10.991 1.099 9.892

- Autoveuicoli, motoveicoli e simili        

- Beni diversi dai precedenti        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 218.584 89.767 37.756 270.595

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (articolo 2427, punto 2 del Codice Civile).

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 82.633 457.929 32.388 209.654 0 782.604

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 383.492 30.104 150.424 0 550.151

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 82.633 74.437 2.284 59.230 0 218.584

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 37.595 4.706 33.566 0 75.868

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 15.058 749 21.919 0 37.725

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 22.537 3.958 25.516 0 52.011

Valore di fine esercizio

Costo 82.633 495.524 37.094 243.220 0 858.472

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

v.2.9.5 FONDAZIONE CINETECA ITALIANA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 18 di 40

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



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 398.550 30.852 158.474 0 587.876

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 82.633 96.974 6.242 84.746 0 270.595

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 50.000 (Euro 50.000 alla fine

dell'esercizio precedente).

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (articolo 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

50.000 0 0 0 0 50.000 0 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (articolo 2427, punto

2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (articolo 2427, punto 6 del Codice

Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso imprese 
controllate

0 15.124 15.124 15.124 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 0 0 0 0 0

Totale crediti immobilizzati 0 15.124 15.124 15.124 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

NITRATO S.R.
L.

MILANO 10287170962 50.000 4.931 54.931 50.000 100,00% 50.000

Totale 50.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (articolo 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

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

22.492 (5.033) 17.459 17.459 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 112.472 (58.455) 54.017 54.017 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0
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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 altri iscritti nell'attivo circolante 211.538 (52.386) 159.152 159.152 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 346.502 (115.873) 230.629 230.628 0 0

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

CREDITI VERSO CLIENTI 42.492 37.459 -5.033

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -20.000 -20.000  

Arrotondamento      

Totale crediti verso clienti 22.492 17.459 -5.033

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF 1.625 2.120 495

Acconti IRAP 26.694 9.736 -16.958

Crediti IVA 72.686 38.655 -34.031

Altri crediti tributari 11.467 3.506 -7.961

Arrotondamento      

Totali 112.472 54.017 -58.455

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 211.538 159.152 -52.386

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori 2.334 10.448 8.114

- credito assicuraz. TFR dipendenti 43.204 43.204  

- CRediti verso ENTI 166.000 105.500 -60.500

- altri      

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- altri      

Totale altri crediti 211.538 159.152 -52.386
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Ai sensi dell’OIC 31 e 14 la voce Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (cd. cash

pooling) comprende il credito verso la società [...], in quanto le condizioni contrattuali che regolano la gestione

della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di perdita della

controparte è ritenuto insignificante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 986.717 (142.369) 844.348

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 986.717 (142.369) 844.348

Altri titoli

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al

precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Fondo Comune d'investimento 879.981 779.009 -100.972

Titoli obbligazionari 41.396   -41.396

Titoli di Stato 54.128 54.127 -1

Altri titoli 11.212 11.212  

       

Totali al lordo del fondo svalutazione 986.717 844.348 -142.369

- Fondi svalutazione altri titoli      

Arrotondamento      

Totali 986.717 844.348 -142.369

 

Disponibilità liquide
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 568.342 65.841 634.183

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 5.863 (652) 5.211

Totale disponibilità liquide 574.205 65.189 639.394

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (articolo 2427, punto 7 del Codice

Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 575 3.785 4.360

Totale ratei e risconti attivi 575 3.785 4.360

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (articolo 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.242.735 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.059.091 0 0 (1.059.091) 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 183.032 1.059.091 0 0 1.242.123

Utile (perdita) dell'esercizio 183.032 0 183.032 0 0 0 612 612

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.242.123 0 366.064 0 0 0 612 1.242.735

Fondi per rischi e oneri
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (articolo 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 30.000 0 210.000 240.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 143.000 143.000

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 143.000 143.000

Valore di fine 
esercizio

0 30.000 0 353.000 383.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (articolo 2427, punto 4 del Codice

Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 55.687

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.587

Utilizzo nell'esercizio 4.141

Altre variazioni 0

Totale variazioni 6.446

Valore di fine esercizio 62.133

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).
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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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 48.319 (19.923) 28.396 28.396 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 150 (150) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 279.669 (58.374) 221.295 221.295 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 15.124 (15.124) 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 58.307 (4.459) 53.848 53.848 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

16.291 1.662 17.953 17.953 0 0

Altri debiti 88.614 (67.023) 21.591 21.591 0 0

Totale debiti 506.474 (163.391) 343.083 343.083 0 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esigibilli entro esercizio 48.319 28.396 -19.923

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri 48.319 28.396 -19.923

b) Debiti verso banche esigibili oltre esercizio      

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale debiti verso banche 48.319 28.396 -19.923

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 279.669 221.295 -58.374

Fornitori entro esercizio: 251.164 197.962 -53.202

- altri 251.164 197.962 -53.202
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Fatture da ricevere entro esercizio: 28.504 23.333 -5.171

- altri 28.504 23.333 -5.171

Arrotondamento 1    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 279.669 221.295 -58.374

 

Debiti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

NITRATO S.R.L. 15.124   -15.124

Arrotondamento      

Totale debiti verso imprese controllate 15.124   -15.124

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRPEF/IRES 6.982 7.609 627

Debito IRAP 24.340 19.716 -4.624

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 23.475 7.275 -16.200

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 2.742 4.210 1.468

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale 233 15 -218

Addizionale regionale 534 441 -93

Imposte sostitutive      

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte   14.582 14.582

Arrotondamento 1   -1

Totale debiti tributari 58.307 53.848 -4.459

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 16.291 15.792 -499

Debiti verso Inail   2.161 2.161
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 16.291 17.953 1.662

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 88.614 21.591 -67.023

Debiti verso dipendenti/assimilati 78.758 2.340 -76.418

Debiti verso amministratori e sindaci 5.200 8.028 2.828

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

- altri 4.656 11.223 6.567

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale Altri debiti 88.614 21.591 -67.023

 

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (articolo 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 343.083 343.083

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (articolo 2427, punto 7 del

Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 17.508 5.991 23.499

Risconti passivi 128.660 (128.660) 0

Totale ratei e risconti passivi 146.168 (122.669) 23.499

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 128.660   -128.660

- su contributi progettii 128.660   -128.660

- altri      

Ratei passivi: 17.508 23.499 5.991

- su paghe e contributi 17.508 23.499 5.991

- su canoni      

- su affitti passivi      

- altri      

Totali 146.168 23.499 -122.669
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 497.411 504.510 7.099 1,43

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 1.051.712 1.266.020 214.308 20,38

Totali 1.549.123 1.770.530 221.407  

 

Nello specifico abbiamo:

DENOMINAZIONE  VALORI  BILANCIO 
31/12/2018

VALORI BILANCIO 
31/12/2019  VARIAZIONI 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi incassi cinema            323.473           269.187 -             54.286

Altri ricavi             173.939            235.323                61.384

Ricavi conservatoria                    4.085                    1.230 -                  2.855

Noleggio films                    9.526                  66.150                  56.624

Ricavi gestione bar                    2.033                  11.095                     9.062

Altri ricavi gestionali              158.295               156.848 -                  1.447

Contributi da Enti Pubblici e privati             833.597          1.191.678             358.081

Contributi Comunità Europea                 30.496               140.047                109.551

Contributi MIBAC                360.000                525.647               165.647

Contributi Enti Regionali                245.425                240.875 -                  4.550

Contributi Enti Comunali               105.000                105.000                           0  

Altri Contributi c/esercizio                 90.676               180.109                  89.433

Contributi su rassegne cinematografiche                    2.000                          0 -                  2.000

Arrotondamenti -                        1                          1                           2

TOTALE VENDITE E PRESTAZIONI SERVIZI        1.331.008       1.696.189          365.181

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'articolo 2427, si fornisce l'indicazione della

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita merci 11.095
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 493.415

Totale 504.510

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.105 5.633 3.528 167,60

Per servizi 849.372 1.201.255 351.883 41,43

Per godimento di beni di terzi 73.289 22.601 -50.688 -69,16

Per il personale:        

a) salari e stipendi 275.574 217.245 -58.329 -21,17

b) oneri sociali 59.162 65.151 5.989 10,12

c) trattamento di fine rapporto 11.844 10.587 -1.257 -10,61

d) trattamento di quiescenza e simili 4.648 844 -3.804 -81,84

e) altri costi 2.341 1.535 -806 -34,43

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 315   -315 -100,00

b) immobilizzazioni materiali 31.325 37.725 6.400 20,43

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di 
cons. e merci

       

Accantonamento per rischi   143.000 143.000  

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 37.450 58.343 20.893 55,79

Arrotondamento        

Totali 1.347.425 1.763.919 416.494  
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Nel seguente prospetto sono analizzati i singoli componenti le spese di produzione:

 

PROSPETTO COSTI DELLA PRODUZIONE

RIF. 
BIL. DENOMINAZIONE A BILANCIO VALORI  BILANCIO 

31/12/2018
VALORI BILANCIO 

31/12/2019
VARIAZIONI 
ESERCIZIO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

7 per servizi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costo Noleggio films           120.512            144.166             23.654

Spese progetto Film Corner              15.886             17.787                1.901

Spese pubblicità e propaganda              19.868              35.256              15.388

Premi manifestazioni                1.000               1.000                      0  

Energia Elettrica              18.728              16.796 -              1.932

Spese telefoniche                4.908                4.747 -                 161

Consumo acqua               1.845                2.050                   205

Riscaldamento               7.834               7.946                   112

Manutenzioni e riparazioni            113.885              58.456 -            55.429

Assicurazioni              10.788               8.192 -             2.596

Collaborazioni varie           181.593           180.123 -              1.470

Consulenze amm., fiscali, legali e notarili            42.324             47.800                5.476

Servizi di terzi            167.831          426.481           258.650

Spese trasporti                4.602              8.088                3.486

Spese rappresentanza              12.499              12.090 -               409

Spese varie            114.169           230.277            116.108

Totale costi per servizi           849.372        1.201.255          351.883

 
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'articolo 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 919

Altri 1.462

Totale 2.381
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 24.340 1.303 5,35 25.643

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 24.340 1.303   25.643
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'articolo 2427 del Codice Civile, si forniscono di

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 5

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 9

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 9 del Codice Civile segnalano che non sussistono impegni, garanzie e passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese

controllate.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’articolo 2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:

Voce Società controllata Società collegata Dirigenti Altre parti corr.

Ricavi        

Costi 315.106      

Proventi/Oneri finanziari        

Crediti finanziari 15.124      

Crediti commerciali        

Debiti finanziari        

Debiti commerciali        

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 quarter) del Codice Civile, dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti

fatti di rilievo da segnalare.

 

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

Ai sensi dell'articolo 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Fondazione non

utilizza strumenti derivati.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, articolo 2428del Codice Civile, si comunica che la

Fondazione non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'articolo 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnalano gli importi delle sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati:

 

N. SOGGETTO EROGANTE
VALORE 

CONTRIBUTO 
2019

TOTALE PER 
CATEGORIA STATO PRATICA DATA

1 Comunità Europea
       128.660,00

       140.047,00
erogato 28/09/2018

         11.387,00 erogato 08/10/2019

2 MIBAC

         19.351,68

       525.647,35

erogato 27/06/2019

           5.944,10 erogato 06/08/2019

         20.841,57 erogato 29/10/2019

         47.510,00 erogato 25/11/2019

         16.000,00 erogato 10/12/219

       400.000,00 erogato 17/12/2019

         16.000,00 da erogare  

         15.000,00 erogato 25/01/2019
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2019

3 REGIONE LOMBARDIA        240.875,44

           4.000,00 erogato 27/02/2019

         20.000,00 erogato 27/02/2019

           1.903,20 erogato 04/03/2019

           2.125,00 erogato 15/03/2019

         40.000,00 erogato 16/05/2019

           1.525,00 erogato 03/06/2019

           7.400,00 erogato 13/08/2019

         60.000,00 erogato 20/09/2019

           8.250,00 erogato 05/11/2019

           5.250,00 erogato 012/12/2019

         20.922,24 erogato 17/12/2019

         54.500,00 da erogare  

4

ENTI COMUNALI  

Paderno Dugnano          35.000,00

       140.000,00

erogato 17/07/2019

Milano
         35.000,00 erogato 25/11/2019

         70.000,00 da erogare  

5

ALTRI ENTI   

Direzione Generale Cinema per 
impianti di digitalizzazione

       125.000,00
       173.650,00

erogato 08/02/2019

         48.650,00 erogato 02/05/2019

 

TOTALE COMPETENZA ANNO 2019    1.220.219,79    1.220.219,79    

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la destinazione dell'avanzo finanziario di

Euro 612,00 ad incremento degli avanzi finanziari degli anni precedenti.

ATTIVITA’ 2019- FONDAZIONE CINETECA ITALIANA
 
Le aree principali su cui Cineteca ha puntato nel 2019 e i cui costi sono stati coperti in parte dal contributo
concesso da MiBACT sono:
 
1) formazione del pubblico di domani (giovani e scuole);
2) promozione del cinema di qualità;
3) valorizzazione del patrimonio storico e museale.
 
Le spese hanno riguardato soprattutto:
-  acquisto strumentazioni;
-  costi di noleggio film e diritti;
-  promozione e pubblicità;
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- consulenze professionali per ciò che riguarda le attività di educazione all’immagine, i servizi di post
produzione, l’avvio del servizio di streaming con la creazione della piattaforma apposita, i servizi di
sottotitolazione dei film
 

1) Educazione all’immagine per scuole e ragazzi
 

Un sistema di proiezioni, laboratori, occasioni di approfondimento e di svago pensato per le scuole e le famiglie
che hanno luogo presso il MIC-Museo Interattivo del Cinema
 
PER SCUOLE E FAMIGLIE
 
FESTIVAL Piccolo Grande Cinema –XII edizione
Presso MIC e Auditorium Giovanni Testori di Regione Lombardia – dal 31 ottobre al 9 novembre 2019
Ingresso gratuito
 
• 19 anteprime
• Festa di chiusura con uno speciale incontro con il giovane e talentuoso cantautore Fulminacci
• Concorso Lungometraggi Rivelazioni con cinque anteprime italiane, opere prime, valutate da una giuria
popolare.
• Concorso Cortometraggi Corti Lunatici con i dieci corti finalisti del concorso promosso dalla Cineteca sul
tema evocativo della Luna.
•  Concorso Cinecinemondo Kids con tre anteprime internazionali dedicate ai più piccoli e valutata dalla giuria
di scuole primarie.
• Concorso Cinecinemondo Teens con sei anteprime internazionali per ragazzi, valutate dalla Giuria
Specializzata Scuole.
• Opening Night e Notte al MIC – Speciale Halloween: serata inaugurale del Festival, in collaborazione con il
Magazine Style Piccoli, con orange carpet e dress code dedicato alla scoperta della Luna e anteprima italiana
del film d’animazione Louis e Luca – Missione Luna di Rasmus A. Sivertsen.
• Notte al Museo del Cinema per venti bambini e bambine che potranno passare una magica notte al MIC -
Museo Interattivo del Cinema tra scherzetti e dolcetti.
• Abbasso tutti i Muri 1989-2019: per celebrare il 30esimo anniversario della Caduta del Muro di Berlino,
• Il segno di Zorro 1919-2019: due iniziative per celebrare i 100 anni del primo romanzo su Zorro, La
maledizione di Capistrano di Johnston McCulley: un incontro alla scoperta di Zorro, raccontato da Franco
Longobardi, e la proiezione de Il Segno di Zorro (1920) con accompagnamento di musica dal vivo a cura di
JazzMi.
• Dalla Luna all’intelligenza artificiale: festa di chiusura presso l’Auditorium G.Testori, con proiezione
speciale dei corti girati durante il Summer Camp organizzato dalla Cineteca e premiazioni di tutti i concorsi
alla presenza dell’Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. A seguire
proiezione in anteprima del film Hacker di Poul Berg, in collaborazione con IBM Italia, con l’intervento di un
esperto IBM sul tema dell’intelligenza artificiale.  
• Open day delle Scuole e dei Corsi di Cinema per scoprire le professioni del cinema e l’offerta didattica
dedicata alla settima arte.

PER LE FAMIGLIE
CINECLUB FAMILY
Presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana ha proposto il CINECLUB 
FAMILY: 52 appuntamenti domenicali alle ore 15 con film e incontri riservati esclusivamente al pubblico 
delle famiglie.
UNA VACANZA DA FILM! CAMPUS ESTIVI – QUARTA EDIZIONE
Quarta edizione dei campus estivi per 75 bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni presso la casa vacanza Villa 
Santi a Montagne (TN). I partecipanti hanno realizzato tre cortometraggi ispirati al tema della LUNA per 
celebrare i 50 anni dall’allunaggio.

 
PER LE SCUOLE
 
 52 VISITE GUIDATE AL MIC
35 LABORATORI DI CINEMA
10 VISITE ALL’ARCHIVIO FILM CON LA REALTÀ AUMENTATA
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1.  

 12 PROIEZIONI per le celebrazioni nazionali (Giornata della Memoria, Festa della Liberazione, Giornata del 
Cyberbullismo, Giornata della Disabilità. Giornata della Legalità…).
 
THE FILM CORNER REALOADED. A CULTURAL APPROACH (2018/2020)

Il nuovo portale europeo di educazione all’immagine, on line e interattivo, della Cineteca Italiana – per gli
studenti tra i 12 e i 17 anni. www.thefilmcorner.eu – gratuito, sostenuto da contributo della Commissione
Europea, Europa Creativa.
 
PER GLI INSEGNANTI
 

WORKSHOP E CORSI

Laboratorio di Filosofia e Pedagogia del Cinema
in collaborazione con Università degli studi Milano-Bicocca
 

2) Promozione del cinema di qualità
La promozione del cinema di qualità avviene soprattutto attraverso le attività della sale cinema del MIC e di
Spazio Oberdan a Milano e attraverso la prima visione di qualità organizzata presso la bi sala Area
Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (MI).

 
MIC-Museo Interattivo del Cinema 2019
Il MIC programma una proposta cinematografica contraddistinta da una duplice componente: da un lato
rassegne retrospettive di cinema d’autore e d’essai e dall’altra una programmazione attenta alle opere dei
giovani registi italiani e al documentario d’autore. Inoltre appuntamenti speciali con gli autori di film e libri a
tema cinematografico.
 
44 rassegne, 528 titoli programmati per un totale di 626 proiezioni (98 repliche)
 
Il MIC risulta quattordicesimo nella classifica dei Musei più visitati dai possessori dell’Abbonamento
Musei Lombardia Valle d’Aosta. Tra gennaio e dicembre 2019 i visitatori del MIC sono stati 23922, tra
studenti e pubblico generico.
 
 

Spazio Oberdan 2019
Spazio Oberdan, propone ininterrottamente dal 1999 rassegne cinematografiche retrospettive ed anteprime.
400 film all’anno di media per circa 70.000 spettatori: un’attività solida e ben collauda di offerta di cinema d’
autore. Le attività si sono interrotte il 19 maggio 2019 per lavori di ristrutturazione dello stabile.
 
Gli eventi programmati nel 2019 sono stati 221, per un totale di 434 proiezioni.
 
Tra gennaio e maggio 2019 gli spettatori di Spazio Oberdan sono stati 16080
 
 

3) Valorizzazione del patrimonio storico  e museale
 
Archivio film, restauri filmici e pubblicazioni
 
. Archiviazione e catalogazione di filmati Anni Venti della Comerio Films e di altre distribuzioni milanesi 
(Milano Film, Musical Film, etc) e del fondo pellicole della Raggio Film, fondata da Elettra Raggio, attrice, 
regista e produttrice milanese degli anni Venti.
Produzione di I tesori del MIC (collana DVD):

Pubblicazione del dvd “1958 Nelo Risi: Un poeta in AEM” contenente il restauro digitale dei filmati 
industriali girati per AEM dal regista milanese Nelo Risi. Progetto in collaborazione con Fondazione 
AEM;
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2.  

3.  

4.  

5.  

4.  

5.  

6.  

Pubblicazione del dvd “I Promessi Sposi” di Mario Bonnard (1921), contenente il restauro digitale del 
film manzoniano;
Pubblicazione del DVD “L’ultima cena” di Luigi Giachino (1949) sulla realizzazione del capolavoro 
vinciano;
Pubblicazione del dvd “La morte che assolve” diretto e interpretato da Elettra Raggio. Il dvd contiene il 
restauro digitale della pellicola, presentato alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone.
Pubblicazione del dvd “Franco Piavoli. Poesie in immagini. I cortometraggi 1959-2016”. Completano il 
dvd due interviste inedite al regista.

. proseguono le catalogazioni dei fondi COE, MEDIASET e CAMPARI

. prosegue la catalogazione del DEPOSITO LEGALE e di tutti i materiali homevideo.
 

La Biblioteca di Morando
1.Le catalogazioni su SBN – fondo CINETECA e fondo PAOLO LIMITI
Avviata nel 2018, nel 2019 è proseguita la catalogazione “libro in mano” su SBN dei fondi di Cineteca e del 
fondo Limiti con lo spoglio di alcune collane di periodici.
 
2. Nuove acquisizioni
 
Nel 2019 è stato depositato un nuovo fondo librario legato alla figura del critico cinematografico piacentino 
Giulio Cattivelli. Nel corso del 2019 è avvenuto lo spoglio e la sistemazione delle fotografie di un importante 
lotto fotografico appartenente al critico cinematografico Maurizio Porro.
 
3.La catalogazione dei fondi fotografici su SIRBEC
 
Nel corso del 2019 sono state caricate sulla piattaforma SIRBEC di Regione Lombardia 800 schede immagine 
appartenenti ai fondi di Cineteca afferenti al cinema italiano.
 

La digitalizzazione dei materiali fotografici del Museo del Cenacolo Vinciano

In occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, Cineteca ha digitalizzato a fini
conservativi il fondo fotografico (ca 2000 fotografie) del Museo del Cenacolo Vinciano. Le immagini sono
state utilizzate per l’allestimento di una mostra fotografica proprio nella cornice del Cenacolo.

Polo di consultazione in loco e online

Il 26 ottobre è stata inaugurata la Videoteca della Cineteca, un polo di consultazione in loco di circa 5000
titoli in dvd, che sarà pienamente attiva dal mese di ottobre. Parallelamente sono stati messi progressivamente
a disposizione per la consultazione in streaming circa 1000 titoli dell’archivio storico dei film, digitalizzati
appositamente.

Le attività per il pubblico

Presso la Biblioteca di Morando, Cineteca realizza incontri e workshop con il pubblico a partire  dai tesori del 
proprio archivio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Milano, 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Matteo Luca Pavesi

 

 

Il sottoscritto , in qualità di Amministratore delegato, consapevole delle responsabilità penali previste in caso

di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento

informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario

e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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