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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 356.938 357.438

II - Immobilizzazioni materiali 6.244 13.163

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 363.182 370.601

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 15.741 16.795

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.457 30.389

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 57.457 30.389

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 777 618

Totale attivo circolante (C) 73.975 47.802

D) Ratei e risconti 137 0

Totale attivo 437.294 418.403

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 117.565 105.087

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.013 12.478

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 353.808 340.796

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.986 4.012

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.976 72.389

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.404 0

Totale debiti 79.380 72.389

E) Ratei e risconti 2.120 1.206

Totale passivo 437.294 418.403
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con un Avanzo di gestione di € 13.013  (13.012,84). 

Il presente Bilancio rappresenta la Situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, con lo "Stato Patrimoniale" e le

risultanze della gestione dell'esercizio al 31.12.2021 unitamente al "Rendiconto Gestionale".

Il documento è completato dalle presenti informazioni e dalla Relazione di missione.

 

 

Attività svolte
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.

Svolge l'attività di gestione della Casa Museo sita in Ghilarza, con lo scopo dellla valorizzazione e conservazione del

corpus di oggetti e cimeli ivi raccolti, che costituiscono un patrimonio  da tutelare,  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.

Anche nel corso dell'esercizio 2021, la prosecuzione degli effetti della pandemia da Covid-19 hanno determinato notevoli

limitazioni all'accesso ed alla fruizione dei servizi museali, con periodi anche di totale chiusura quando la Sardegna è

entrata in zona rossa nel periodo marzo/aprile.

Inoltre, nella prima parte dell'anno, il personale dipendente ha scontato le dimissioni delle due assistenti museali  avvenute

nel 2020 e nel mese di aprile sono intervenute le dimissioni della terza impiegata.

L'Ente ha comunque sempre garantito l'efficienza  e il funzionamento ordinario della struttura, ha concluso la selezione e

l'assunzione di tre nuove figure professionali, in sostituzione delle figure professionali dimesse, ricostituendo così l'intero

organico a partire dal mese di Settembre.

 

Di seguito si riepilogano i componenti reddituali di competenza dell'esercizio:

 

PROVENTI DI COMPETENZA 2021

Contributo Fondazione Sardegna     € 35.400,00

Contributi e liberalità da privati       € 10.330,00

Contributo R.A.S. c/ gestione         € 70.000,00

F.do emergenze musei non statali    €  3.417,17

Contributo MIC art8 l n.534/96        € 14.138,00

Lavoras contr occup Under 35         €  2.702,80

Contributo Omnibus L.R. 22.11.21    € 36.400,00

Biglietti ingresso Museo                   € 2.716,00

Proventi attività marginali                € 8.419,28

Proventi straordinari                       € 5.557,08

Altri                                            €       8.65.

I COSTI DI COMPETENZA 2021 SONO STATI I SEGUENTI:

Costi dei beni e dei servizi, compreso il decremento delle Rimanenze € 61.932,91;

Costi del personale dipendente e assimilato                                 € 87.951,30;

di cui € 44.000,00 di competenza Collaboratori

ed € 3.000 imputabili alle attività commerciali marginali;

Ammortamenti                                                                         € 7.418,18;

Altri costi di gestione                                                                €    283,71;

Spese e oneri finaziari                                                              €  3.264,67;
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Oneri straordinari                                                                    € 13.297,37; 

di cui € 1.610,00 per IRAP esercizio precedente;

Imposte dell'esercizio (Irap)                                                     €   1.928,00.

 

RISULTATO DELLA GESTIONE COMMERCIALE MARGINALE

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

Rimanenze iniziali € 16.795,31; Rimanenze Finali € 15.740,84 ; ( decremento rimanenze materiali promoz.

€ 1.054,47 ). Acquisti € 4.616,71. Costo del venduto € . 5.671,18

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

del costo del personale, pari a 3.000; (Costi totali commerciali 5.671,18 + 3.000 = € 8.671,18).

Proventi attività commerciali  Marginali € 8.363,28

La gestione commerciale chiude quindi in leggera perdita di € 308.  (307,90)

 

Situazione finanziaria

La situazione finanziaria al 31.12.2021 è caratterizzata da una perdurante carenza di liquidità, riportata dall'esercizio

precedente.

Si ricorda che gli interventi edilizi di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili hanno subito maggiori ed imprevisti

costi straordinari, comunque coperti da regolari pagamenti dell'Ente.

L'Ente ha una esposizione di € 32.005,87 verso il Banco di Sardegna, debiti per ritenute, imposte, contributi e compensi

correnti a dipendenti e collaboratori per € 13.711.53 - fornitori per € 14.158,52 e fatture da ricevere per € 4.737,57, oltre

altri.

Ha comunque crediti 2021 per oltre 57 mila euro, ma deve attivarsi per poter disporre dei contributi attesi, in tempi brevi.

 

Prospettiva della continuità aziendale:

1. La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, e successivamente nell'esercizio corrente, ha imposto il lockdown e

/o delle notevoli limitazioni alle attività produttive non essenziali.

Questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività e sull’occupazione, coinvolgendo tutti gli aspetti gestionali.

L’attività durante questa pandemia ha impattato negativamente nel bilancio dell'ENTE, perchè sono state imposte forti

limitazioni nel distanziamento interpersonale e quindi anche nell'accesso e nella fruizione dei servizi museali.

Comunque, la direzione dell'Ente fa presente che risultano attentamente valutate le condizioni future della gestione e al

riguardo non sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività museale.

La Relazione di missione a cura del Presidente, allegata al Bilancio ed alla quale si rinvia, fornisce un' informativa

dettagliate ed esauriente di tutti gli avvenimenti dell'esercizio in chiusura e delle prospettive nonchè delle criticità

dell'esercizio in corso.

 

Principi di redazione
Il presente bilancio è redatto in forma di , con l'osservanza all'art. 2435 ter C.c.; in particolare si famicro-impresa
presente che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non sono stati superati due dei

seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000,

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000,

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

Prospettiva della continuità aziendale: 
1. La pandemia nell'arco del 2021, ha  comportato la chiusura  di alcune attività produttive a maggior rischio di

contagio e restrizioni per le altre . E' proseguita la limitazione al trasferimento tra regioni in base alla diffusione dei
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contagi,  i periodi di coprifuoco, i divieti di assembramento anche all'aperto  pur senza arrivare ad un lockdown

generalizzato. In questo scenario complesso:

 

2. La vostra Fondazione   , con periodi anche di totale chiusura quando la Sardegna èha subìto un blocco dei servizi

entrata in zona rossa nel periodo marzo/aprile.

Il blocco dell’attività durante la pandemia  nel bilancio della Vostra azienda sia da unha  impattato negativamente

punto di vista economico/finanziario che sugli altri aspetti imprenditoriali (organizzazione, produttività,

occupazione, mercato).

 

3. Fatte queste premesse, la valutazione delle voci di bilancio è stata  nella prospettiva della continuazione dell’ fatta

attività e quindi tenendo conto del fatto che l’Ente costituisce un complesso economico funzionante destinato a

perdurare nel tempo.

 

4. Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/2021, la direzione  aziendale fa

presente che  sono state identificate significative incertezze sulla  capacità di continuazione dell'attivitànon
istituzionale.

 

Sospensione degli ammortamenti
Con l’articolo 60, commi 7-bis/7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del D.L.104/2020)

il legislatore ha introdotto la facoltà di sospensione civilistica degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali

iscritti nel bilancio del 2020.

 

Tale norma è stata prorogata per il 2021 dall'art. 1 comma 711 della legge 234/2021 (Legge di Stabilità 2022) ed

integrata con Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2022, che estende il beneficio anche ai soggetti che

nel precedente bilancio hanno effettuato una sospensione parziale dell'ammortamento annuo del costo delle

immobilizzazioni materiali e immateriali o l'hanno fatto solo su alcuni cespiti.

 

La Vostra Fondazione, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126/2020

e successive proroghe.

 

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 coincidono con quelli utilizzati

nel bilancio al 31/12/2020. Per le voci del bilancio è stato rispettato il carattere di continuità di applicazione dei

Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

 

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, 5°

comma e 2423 bis, 2° comma C.c.

 

Immobilizzazioni
Nel bilancio  micro-impresa le immobilizzazioni, non sono  iscritte al costo con detrazione dei fondi e delle

svalutazioni nel prospetto patrimoniale, ma direttamente al valore netto.

 

Immateriali
La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei , aibeni immateriali
sensi dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art.1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).

 

Crediti
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Nel bilancio micro-impresa, sia i crediti commerciali che finanziari o comunque di tipo non commerciale, sono

iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

 

Debiti
Nel bilancio micro-impresa, sia i debiti commerciali che finanziari o comunque non di tipo commerciale, sono

rilevati al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

Rimanenze 
I prodotti in rimanenza sono valutati al costo di acquisto.

 

Fondi per rischi e oneri
Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2021.

 

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.

 

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano   gli accantonamenti per imposte

liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi  sono rilevati in base al principio della competenza.

 

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  competenza dell’esercizio. Non si sono di rilievo

verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2021.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni
assunti per loro conto
Amministratori o sindaci non percepiscono alcun compenso in base alle norme statutarie.

v.2.12.1 FONDAZIONE CASA MUSEO ANTONIO GRAMSCI DI GHILARZA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 10

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



Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.135 10.034
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 172.388 148.576

altri 5.566 13.770

Totale altri ricavi e proventi 177.954 162.346

Totale valore della produzione 189.089 172.380

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.253 7.067

7) per servizi 52.626 43.856

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 73.818 77.275

b) oneri sociali 11.825 17.676

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.308 2.376

c) trattamento di fine rapporto 2.308 2.376

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 87.951 97.327

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

7.418 6.711

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 499 499

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.919 6.212

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 7.418 6.711

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.054 822

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 11.967 1.516

Totale costi della produzione 169.269 157.299

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.820 15.081

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 0 2

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 0 2
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 0 2

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 1.812 1.061

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1.457 1.544

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.269 2.605

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.269) (2.603)

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) 16.551 12.478

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

imposte correnti 1.928 0

imposte relative a esercizi precedenti 1.610 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 3.538 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.013 12.478
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
La  Vostra  Fondazione  redige un bilancio in forma micro impresa,  quindi adempie l'obbligo pubblicitario delle

erogazioni percepite nel 2021  mediante pubblicazione dei dati nel proprio   sito internet www.casamuseogramsci.it

entro il 30 giugno.

 

Obblighi per associazioni
A carico di  associazioni di protezione ambientale,  associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché

le  associazioni,  Onlus  e  fondazioni  che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti

assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono previsti

adempimenti diversi, in quanto tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le

informazioni relative alle erogazioni ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti

nell'anno precedente, se non inferiori ai 10.000 euro (con C.M.Lavoro 6/2021 è stato escluso dalla comunicazione il

contributo del 5 per mille).

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID che continuano a

verificarsi nei primi mesi del 2022, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra la data della

sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio,

sono applicabili il paragrafo 2 e paragrafo 11 dell’OIC 29, per cui si ritiene che non si debba automaticamente

intervenire nei valori di bilancio al 31/12/2021 trattandosi di eventi di competenza dell’esercizio 2022, a meno

che venga meno il presupposto della continuità aziendale (paragrafo 59, c).

 

Proposta di destinazione degli utili 
Premesso che la Vostra Fondazione, nel 2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.

126/2020 (che comporterebbe la valorizzazione di una riserva indisponibile) alla luce del risultato di esercizio al 31

/12/2021, si propone la seguente destinazione: Rinvio dell'Avanzo di gestione al futuro esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il PresidenteProf. 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   marzo 2022

                                                                        ________________________________
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