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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 323.391 217.504

II - Immobilizzazioni materiali 12.938 18.443

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 336.329 235.947

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 17.618 17.167

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.704 29.753

esigibili oltre l'esercizio successivo 105 105

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 23.809 29.858

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 4.141 47.489

Totale attivo circolante (C) 45.568 94.514

D) Ratei e risconti 0 547

Totale attivo 381.897 331.008

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 223.231 223.231

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 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 69.162 53.651

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 35.925 15.511

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 328.319 292.393

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.980 3.614

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.374 20.001

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.224 0

Totale debiti 46.598 20.001

E) Ratei e risconti 0 15.000

Totale passivo 381.897 331.008
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

PREMESSA

L'esercizio in corso al 31/12/2019 si chiude con un Avanzo di gestione di € 35.925  ( € 35.924,71).

Il presente Bilancio dà conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con lo "Stato Patrimoniale" e delle

risultanze della gestione dell'esercizio, attraverso il "Rendiconto Gestionale".

Il documento é completato dalle presenti informazioni e dalla Relazione di missione. Si richiama al riguardo

l'art. 20 bis comma 1 del DPR 600/73 che prevede l'indicazione per le ONLUS, di rappresentare in apposito

documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione in relazione alle attività

complessivamente svolte , distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Attività svolte
La Fondazione svolge l'attività di gestione della Casa Museo sita in Ghilarza, la valorizzazione e conservazione

del corpus di oggetti e cimeli ivi conservati, che costituiscono un patrimonio non solo da tutelare, ma da

valorizzare, comunicare e rendere accessibile a tutte le fasce di utenti, che sempre più numerosi sono attratti dal forte

richiamo della figura di Antonio Gramsci e dalla modernità del suo pensiero.

La Fondazione è stata costituita il 14 dicembre 2016 con atto pubblico a cura dello Studio notarile DOLIA di

Cagliari, registrato a Cagliari in data 20/12/2016 al n. 8888.

Nel corso dell’esercizio, superate molte delle numerose criticità presenti in avvio, l’Ente ha potuto dotarsi di ulteriori

figure professionali per conseguire l’efficienza minimale di funzionamento

della struttura. Si è stipulata una collaborazione continuativa con un professionista competente nello

svolgimento delle funzioni di Direttore del museo; è stata assunta una nuova dipendente con la qualifica di

Assistente museale e e si è stipulato un contratto di collaborazione con una figura destinata alla gestione e controllo delle

attività amministrative e di segreteria.

I PROVENTI  DI COMPETENZA 2019 SONO STATI I SEGUENTI:

Contributi Fondazione Sardegna € 95.000, riscossi  nel 2019-   (oltre ad euro 15.000 competenza 2018 ma   riscossi

nell'anno 2019).

Contributi e liberalità da privati € 17.300 di cui € 10.000 da scuole di Dorgali ed € 6.700 da Prof. G. Macciotta;

Donazioni € .0

Altre entrate  € 0

Contributi R.A.S. c/ Gestione € € 116.000, di cui € 92.800 riscossi nel 2019 -  oltre ad euro 14.000 di competenza 2018 e

riscossi nel 2019.  (Su questi importi è stata subita la ritenuta di acconto di € 9.000 imputata a Costo).

Biglietti ingresso Museo € 3.508

Proventi attività commerc. Marginali € 7.042,66

Incremento rimanenze materiali promoz. € 450,47

Altri proventi € 11,19.

 

I COSTI DI COMPETENZA SONO STATI I SEGUENTI:

Costi per beni e servizi, comprese le Rimanenze iniziali € 88.618,23;

Costi per il Personale € 112.839,37, DI CUI € 4.513 imputabili alle attività commerciali marginali;

Ammortamenti: € 7.413,32;

Altri costi di gestione € 1.052,27;

Interessi fiscali e spese bancarie € 844,17;

Oneri straordinari € 9.787,28 di cui € 9.000 di ritenute di acconto sui contributi.
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L'Ente ha sostenuto nell'esercizio costi per € 107.794,74 per Manutenzioni Straordinarie ed adeguamenti dei fabbricati di

via Umberto, in bilancio appostati tra le IMMOBILIZZAZIONI. Tali costi sono stati coperti con i Contributi della

Fondazione Sardegna e con ricorso agli Avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Si specificano infine  i risultati della gestione commerciale marginale dell’Ente, rappresentata da:

Rimanenze iniziali € 17.167,03; Rimanenze Finali € 17.617,50 ; ( Incremento rimanenze materiali promoz.

€  450,47  ). Acquisti € 4.934,79 . Costo del venduto € . 4.484,32

Si è ritenuto corretto imputare al costo del venduto una percentuale minimale

del costo del personale, pari al  4% = a 4.513;      (Costi totali commerciali  4.484 + 4.513 = € 8.997).

Proventi attività commerc. Marginali € 7.043

La gestione commerciale chiude quindi  in leggera perdita di € 1.954.

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni
assunti per loro conto
 
Gli amministratori e sindaci non percepiscono alcun compenso.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.551 22.360
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 228.300 117.745

altri 9 7.312

Totale altri ricavi e proventi 228.309 125.057

Totale valore della produzione 238.860 147.417

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.780 11.397

7) per servizi 59.671 32.069

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 90.425 52.929

b) oneri sociali 19.037 13.465

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.377 2.812

c) trattamento di fine rapporto 3.377 2.346

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 466

Totale costi per il personale 112.839 69.206

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

7.413 12.603

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.908 3.004

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.505 9.599

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.413 12.603

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (450) (1.431)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 10.830 7.565

Totale costi della produzione 202.083 131.409

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.777 16.008

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 2 1

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2 1
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 2 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 854 498

Totale interessi e altri oneri finanziari 854 498

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (852) (497)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 35.925 15.511

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 35.925 15.511
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il Presidente Prof. Giorgio Macciotta,  consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,

attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti

della società.

Ghilarza  29.02.2020

 

                                                                                                 ___________________________
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