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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

104.415

116.803

II - Immobilizzazioni materiali

174.520

134.551

0

0

278.935

251.354

863.565

795.076

1.870

1.870

0

0

865.435

796.946

210.549

232.138

1.075.984

1.029.084

2.839

28.228

1.357.758

1.308.666

192.586

192.586

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

79.146

79.146

0

0

(188.706)

(274.053)

7.849

1.106

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

90.875

(1.215)

B) Fondi per rischi e oneri

10.000

35.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

47.832

31.167

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II – Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo

950.699

1.002.630

esigibili oltre l'esercizio successivo

134.633

189.483

1.085.332

1.192.113

123.719

51.601

1.357.758

1.308.666

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.782.495

1.916.392

altri

56.162

38.303

Totale altri ricavi e proventi

56.162

38.303

1.838.657

1.954.695

9.809

3.503

1.000.742

1.288.577

86.065

126.094

a) salari e stipendi

394.925

279.934

b) oneri sociali

142.201

109.699

20.665

16.900

20.665

16.900

557.791

406.533

49.307

35.918

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

12.388

15.230

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

36.919

20.688

0

5.718

49.307

41.636

99.873

53.582

1.803.587

1.919.925

35.070

34.770

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
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altri

15

14

Totale proventi diversi dai precedenti

15

14

15

14

altri

2.208

13.967

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.208

13.967

(46)

2

(2.239)

(13.951)

32.831

20.819

imposte correnti

27.089

18.763

imposte relative a esercizi precedenti

(2.107)

950

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

24.982

19.713

7.849

1.106

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

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 artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
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.
Alla data di redazione del presente bilancio si è manifestato un fattore di instabilità macroeconomica
correlato alla diffusione del Covid 19.
Tale fattore rappresenta un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non
comporta delle rettifiche sui saldi di bilancio, ai sensi dello IAS 1O in quanto è solo a partire da fine
gennaio 2020 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno
di emergenza internazionale.

Bilancio di esercizio 31/12/2019

Pagina 4 di 27

Allo stato attuale, fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile, non
essendo possibile determinare gli eventuali impatti che possano influenzare l'economia e il settore
di riferimento nel 2020 si ritiene che tale circostanza non rappresenti un elemento impattante il
processo di stima con riferimento al Bilancio al 31 dicembre 2019.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 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 Società, 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'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo.
Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto
opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:


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.
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 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’art. 2426
del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.

Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20%

Avviamento

5,5%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per € 208.000 ed è ammortizzato secondo la sua
vita utile, pari a 18 anni -periodo inferiore al limite massimo di 20 anni-; per stimare la vita utile la
società ha preso in considerazione ogni informazione disponibile per determinare il periodo entro il
quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento. I
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, con eccezione
dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
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.
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Descrizione

Aliquote applicate

Srumentazione audio

19%

Impianti

20%

Attrezzature

15% - 15,50%

Altri beni:
- Mobili e arredi

12%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Allestimenti scenici

15,50%

- beni inferiori a 516 euro

10-100%

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.
Alcune attrezzature industriali e commerciali, costantemente rinnovate e complessivamente di
scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio, sono state iscritte nell’attivo ad un valore costante
in conformità alle disposizioni di cui all’OIC n. 16; di conseguenza non si procede all’ammortamento
sistematico di tali beni e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a conto
economico.

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, 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.

Fondi per rischi e oneri
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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.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. 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.

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.
Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di perdite su cambi
realizzata è pari a Euro -46, mentre la parte di utili/perdite su cambi non realizzata è pari a Euro 0.

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.
In particolare:

Bilancio di esercizio 31/12/2019

Pagina 8 di 27



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 vengono iscritti in Bilancio all'atto del ricevimento della formale delibera di
erogazione.



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.

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.

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
Danaro ed altri valori in cassa
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
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-21.430
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293

232.138
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b) Passività a breve
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

175

-175

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

175

-175

231.963

-21.414

210.549

231.963

-21.414

210.549

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi della gestione caratteristica

% sui ricavi

1.916.392

Acquisti e variazioni rimanenze
materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

Esercizio corrente

% sui ricavi

1.782.495

3.503

0,18

9.809

0,55

1.414.671

73,82

1.086.807

60,97

498.218

26,00

685.879

38,48

38.303

2,00

56.162

3,15

406.533

21,21

557.791

31,29

Altri costi operativi

53.582

2,80

99.873

5,60

MARGINE OPERATIVO LORDO

76.406

3,99

84.377

4,73

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

41.636

2,17

49.307

2,77

RISULTATO OPERATIVO

34.770

1,81

35.070

1,97

-13.951

-0,73

-2.239

-0,13

RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE

20.819

1,09

32.831

1,84

Imposte sul reddito

19.713

1,03

24.982

1,40

1.106

0,06

7.849

0,44

Costi per servizi e godimento beni di
terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro

Proventi e oneri finanziari e rettif. di
valore di attività finanziarie

Utile (perdita) dell'esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
--------------------------------------------------------Capitale investito

Significato
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.

Eserc. preced.
80,79

Eserc. corrente
79,46

Indici di liquidità
Indici di liquidità
Quoziente di disponibilità
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Attivo corrente

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

------------------------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria

1,00

1,00

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

Liq imm. + Liq diff.
----------------------------Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività

Eserc.
precedente

Significato

Eserc. corrente

Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)

1,81

1,97

2,66

2,58

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

Risultato operativo es.
---------------------------------Ricavi netti es.
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.

Risultato operativo
----------------------------------Capitale investito es.

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
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
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212.741

204.121

0

416.862

95.936

69.569

0

0

0

0

116.803

134.551

0

251.354

165.505
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Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

0

76.888

12.388

36.919

(12.388)

39.969

0

27.581

Costo

212.741

281.009

0

493.750

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

125.706

106.489

Valore di bilancio

104.415

174.520

Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

0

76.888
49.307

Valore di fine esercizio

232.195
0

278.935

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

Saldo iniziale

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

2.844

948

1.896

Avviamento

113.959

11.440

102.519

Totali

116.803

12.388

104.415

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

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Impianti e macchinario

34.325

31.156

13.327

52.154

Attrezzature industriali e commerciali

18.499

10.787

6.494

22.792

Altri beni

81.727

34.944

17.097

99.574

- Mobili e arredi

64.428

9.000

55.428

- Macchine di ufficio elettroniche

12.203

7.183

4.272

15.114

4.548

25.469

1.473

28.544

548

2.293

2.353

488

134.551

76.887

36.918

174.520

- Allestimenti scenici
- Beni inferiori a 516 euro
Totali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con
indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.
Descrizione

Costo storico

Mobili e
arredi

Macchine di
ufficio
elettroniche

75.000
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Autovetture e
motocicli

Automezzi

Beni diversi
dai
precedenti
11.504

Arrotondamento

Totale Altre
immobilizzazioni
131.070

Pagina 12 di 27

Fondo
ammortamento
iniziale

10.572

32.364

6.408

-1

49.343

64.428

12.202

5.096

1

81.727

7.183

27.762

4.272

3.825

Arrotondamento
Saldo a inizio
esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio

9.000

34.945
1

17.097

Arrotondamento
Saldo finale

-1
55.428

15.113

29.033

99.574

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 (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

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

227.111

(146.088)

81.023

81.023

0

0

Crediti verso imprese
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

0

120.000

120.000

120.000

0

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

173.293

106.558

279.851

279.851

0

0

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

396.543

(11.982)

384.561

382.691

1.870

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

796.946

68.489

865.435

863.565

1.870

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

81.023

81.023

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

120.000

120.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

279.851

279.851

384.561

384.561

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
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Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

865.435

865.435

Crediti verso clienti
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti verso clienti per fatture emesse

Esercizio corrente

Variazione

235.121

62.759

-172.362

2.000

25.500

23.500

Fondo svalutazione crediti

-10.010

-7.236

2.774

Totale crediti verso clienti

227.111

81.023

-146.088

Crediti verso clienti per fatture da
emettere

Crediti verso imprese controllanti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

.Crediti da Fondazione La
Triennale Contr. Str

120.000

120.000

Totale crediti verso imprese controllanti

120.000

120.000

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Ritenute subite
Crediti IRAP
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Totali

Variazione

Esercizio corrente

64.833

383

65.216

2.642

-2.642

104.480

107.645

212.125

1.338

1.172

2.510

173.293

106.558

279.851

Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro
esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

394.673

382.691

-11.982

242.810

94.279

-148.531

- Regione per contributo adeguam
strutturale

44.956

79.511

34.555

- credito Fondaz. Cariplo progetto
Crossroads

96.000

96.000

- altri

10.907

112.901

b) Crediti verso altri esig. oltre
esercizio

1.870

1.870

Depositi cauzionali in denaro

1.870

1.870

Altri crediti:
- Credito v/Ministero dei Beni
culturali
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Totale altri crediti

396.543

384.561

-11.982

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

Saldo iniziale

F.do svalutazione crediti dell'attivo
circolante

Utilizzi

10.010

Accantonamenti

Saldo finale

2.774

7.236

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile):
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

28.228

(25.389)

2.839

28.228

(25.389)

2.839

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Descrizione

Esercizio precedente

Risconti attivi:

28.228

- Cooproduzioni competenza 2019

25.000

Esercizio corrente
2.839

Variazione
-25.389
-25.000

- altri

3.228

2.839

-389

Totali

28.228

2.839

-25.389

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 90.875 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Nel corso dell'esercizio 2019 la Fondazione La Triennale di Milano e la Fondazione Museo del
design hanno effettuato a favore della Fondazione CRT/ Teatro dell'arte versamenti a ripianamento
perdite esercizi precedenti rispettivamente per Euro 56.160 ed Euro 28.080.
Il Fondo di garanzia istituito a tutela dei terzi è pari a €. 79.146 ed è iscritto tra le Altre riserve.
Bilancio di esercizio 31/12/2019
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Valore di
inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Valore di
fine
esercizio

192.586

0

0

0

0

0

192.586

Varie altre
riserve

79.146

0

0

0

0

0

79.146

Totale altre
riserve

79.146

0

0

0

0

0

79.146

(274.053)

0

1.106

84.241

0

0

(188.706)

1.106

0

0

1.106

0

0

7.849

7.849

(1.215)

0

1.106

85.347

0

0

7.849

90.875

Altre riserve

Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
Capitale

192.586

C

Varie altre
riserve

79.146

C

Totale altre
riserve

79.146

per altre ragioni

137.223

0

0

79.146

0

0

79.146

0

0

0

0

0

216.369

0

0

Altre riserve

Utili portati a
nuovo
Totale

(188.706)
83.026

Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

U

AB

ABC

216.369
0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art.
2427, punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi
simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

0

0

0

35.000

35.000

Altre variazioni

0

0

0

(25.000)

(25.000)

Totale
variazioni

0

0

0

(25.000)

(25.000)

Valore di fine
esercizio

0

0

0

10.000

10.000

Variazioni
nell'esercizio

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché
la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

- Fondi rischi per cause legali

35.000

-25.000

10.000

Totali

35.000

-25.000

10.000

La variazione di euro 25.000 fa riferimento all'utilizzo del Fondo Rischi a seguito della causa persa
verso Change Performing Arts Srl che ha comportato anche l'iscrizione di una sopravvenienza
passiva pari a euro 60.400 più circa euro 16.500 di costi per spese legali addebitateci dal Tribunale.

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 (art. 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

31.167

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
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Valore di fine esercizio

47.832

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 (art. 2427, punto 4 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

Debiti verso banche

175

(175)

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

472.418

(210.571)

261.847

261.847

0

0

20.671

260

20.931

20.931

0

0

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

322.726

157.566

480.292

480.292

0

0

Debiti tributari

308.181

(69.457)

238.724

104.091

134.633

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

15.238

8.901

24.139

24.139

0

0

Altri debiti

52.704

6.694

59.398

59.398

0

0

1.192.113

(106.781)

1.085.332

950.698

134.633

0

Debiti verso
controllanti

Totale debiti

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

472.418

261.847

-210.571

Fornitori entro esercizio

347.872

169.035

-178.837

Fatture da ricevere entro esercizio

124.546

92.813

-31.733

Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

-1
472.418

261.847

-210.571

Debiti verso controllanti
Descrizione
Debiti commerciali Fondazione La
Triennale

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

15.819

17.103

1.284

ft da ricevere Fondazione La Triennale

1.167

143

-1.024

Debiti finanziari pe passaggio TFR
dipendente

3.685

3.685

20.671

20.931

Totale debiti verso imprese controllanti
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debiti Commerciali v/Triennale di Milano
Servizi srl

171.114

356.080

184.966

Fatture da ricevere v/Triennale di Milano
Servizi srl

151.611

124.212

-27.399

Arrotondamento

1

Totale debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

-1

322.726

480.292

157.566

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Debito IRAP

Variazione

Esercizio corrente

26.968

3.756

30.724

168.527

-10.508

158.019

Erario c.to ritenute dipendenti

41.553

-740

40.813

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

20.376

-16.516

3.860

Addizionale comunale

256

-256

Addizionale regionale

2.991

-2.973

18

47.510

-42.221

5.289

308.181

-69.457

238.724

Erario c.to IVA

Debiti per altre imposte
Totale debiti tributari

L'erario c/iva è composta dal debito iva per gli anni 2015 e 2016 per cui è in corso una rateizzazione.
Il debito è comprensivo delle sanzioni e degli interessi dovuti. L'importo superiore ai 12 mesi è pari
a €. 115.756.
Nel debito Irap è compreso l'Irap dovuto per esercizi precedenti pari a €. 24.751 che è stato pagato
nell'anno 2020 comprensivo di sanzioni e interessi.
Nel debito per Erario c/ritenute dipendenti è compresa la rateizzazione di un debito per ritenute
pregresse pari a € 31.463. L' importo superiore ai 12 mesi è pari a €. 18.878.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps

Esercizio precedente

Esercizio corrente

15.054

Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Totale debiti previd. e assicurativi
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Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

52.704

59.398

6.694

Debiti verso dipendenti/assimilati

45.404

56.165

10.761

Debiti per note di credito da emettere

4.211

-4.211

Altri debiti:
Carta di credito

4.211

86

-4.125

- altri

-1.122

3.147

4.269

Totale Altri debiti

52.704

59.398

6.694

L'importo del debito per Oneri differiti sul personale è pari a €. 28.446.

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 (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti di durata
residua superiore
a cinque anni
Ammontare

Debiti
assistiti da
ipoteche

0

0

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

0

0

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali
0

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
1.085.332

Totale

1.085.332

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7
del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti passivi

51.601

72.118

123.719

Totale ratei e risconti passivi

51.601

72.118

123.719

Descrizione
Risconti passivi:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

51.601

123.719

72.118

7.876

3.229

-4.647

13.333

13.333

36.782

98.488

61.706

- altri

6.943

8.669

1.726

Totali

51.601

123.719

72.118

Abbonamenti di competenza
esercizio successivo
Ubi Spa
Contributo Regione per
adeguamento strutturale e
tecnologico

Bilancio di esercizio 31/12/2019

Pagina 20 di 27

Il risconto passivo relativo al Contributo in c/impianti ricevuto dalla Regione Lombardia per
l'adeguamento strutturale e tecnologico si riferisce a due contributi ricevuti in anni diversi e così
suddivisi:
- anno 2018 €. 30.126
- anno 2019 €. 68.362
La quota di competenza dell'esercizio è stata rilevata nel conto economico ed è così suddivisa:
- anno 2018 € 6.656
- anno 2019 €. 3.649

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

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

1.916.392

1.782.495

-133.897

-6,99

38.303

56.162

17.859

46,63

1.954.695

1.838.657

-116.038

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività
Ricavi biglietteria e abbonamenti inviti a teatro
Organizzazione spettacoli ed eventi
Prestazioni di servizi

Valore esercizio corrente
200.853
12.498
140.981

Sponsorizzazioni

81.667

Ricavi SIAE

50.000

Contributi in conto esercizio

1.296.495

Totale

1.782.495
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Dettaglio della voce contributi:
CONTRIBUTI

IMPORTO

Regione Lombardia

30.000

FUS

414.295

Comune di Milano

84.700

Contributi da privati

8.000

Erogazioni liberali Art bonus

189.500

Contributo Fondazione Triennale

570.000

TOTALE

1.296.495

Nella voce "Altri Ricavi" sono allocate Sopravvenienze attive per € 18.901 relative allo storno di
Debiti tributari ormai prescritti e non più esigibili.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si informa che la suddivisione dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi fra Italia/Ue e resto del Mondo è non significativa
dato che sono stati conseguiti quasi interamente in Italia.

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

3.503

9.809

6.306

180,02

1.288.577

1.000.742

-287.835

-22,34

126.094

86.065

-40.029

-31,75

a) salari e stipendi

279.934

394.925

114.991

41,08

b) oneri sociali

109.699

142.201

32.502

29,63

16.900

20.665

3.765

22,28

a) immobilizzazioni immateriali

15.230

12.388

-2.842

-18,66

b) immobilizzazioni materiali

20.688

36.919

16.231

78,46

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
Ammortamenti e svalutazioni:
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d) svalut.ni crediti att. circolante
Oneri diversi di gestione
Totali

5.718

-5.718

-100,00
86,39

53.582

99.873

46.291

1.919.925

1.803.587

-116.338

L'incremento del personale è riferito all'adeguamento delle categorie professionali del personale,
legato al settore produzione teatrale ed ad una diversa articolazione delle funzioni ad esso
assegnate. Inoltre, per l’anno 2019, c’è stato un aumento del numero degli scritturati per spettacoli.
Relativamente all’aumento degli oneri diversi di gestione è da segnalare che sono state allocate tra
le sopravvenienze passive € 78.000 a seguito della causa persa con Change Performing Arts srl
(sentenza del 20/08/2019 n.7879 del Tribunale di Milano). L'importo è già al netto di quanto
accantonato a Fondo Rischi cause legale nel 2018 a cui si rimanda per il commento.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 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
Debiti verso banche

273

Altri

1.935

Totale

2.208

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai
precedenti".
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari e
postali

15

15

Totali

15

15

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:
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Descrizione

Esercizio precedente

Imposte correnti
Imposte relative a esercizi
precedenti
Totali

Variazione

Var.%

Esercizio corrente

18.763

8.326

44,37

27.089

950

-3.057

-321,79

-2.107

19.713

5.269

24.982

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.
Il numero medio dei dipendenti in forza nell'esercizio 2019 è stato di 28 unità a fronte dei 23
dipendenti in media del precedente esercizio.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e
al Revisore Unico nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come
richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori

Sindaci

Compensi

0

4.100

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 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 Fondazione Crt.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti
correlate, definite dall’art.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
Costi
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Contributi
Debiti finanziari
Debiti commerciali

570.000
3.685
17.245

480.292

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 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 Fondazione Crt.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Va evidenziato che, alla data di redazione del bilancio, l’emergenza e la diffusione della pandemia
da Covid 19 ha coinvolto l’Italia con un rilevante e straordinario impatto sull’attività economica e sulla
vita sociale del Paese.
Allo stato attuale non è possibile prevedere l’evoluzione di tale fenomeno e le conseguenze che avrà
sullo scenario economico italiano, né è possibile determinare gli eventuali impatti patrimoniali ed
economici negativi che potranno influenzare l’esercizio 2020 della Fondazione CRT.
L'Epidemia COVID19 ha causato la chiusura del Teatro proprio in avvio di stagione; la durata di tale
chiusura non è al momento della scrittura di questo documento ancora nota.
La Direzione del Teatro ha definito una prima riprogrammazione degli spettacoli che
fondamentalmente per ora conferma il Festival e sposta l'avvio della la stagione Teatrale a
settembre.
Tutto ciò sarà confermato in funzione dell'evoluzione delle prossime settimane e mesi.
Inevitabilmente questo fenomeno avrà un impatto sui ricavi anche solo per la falcidia della Biglietteria
e per il taglio delle attività commerciali che si svolgono in Teatro. L'entità di tale perdita è ancora da
quantificare di nuovo in funzione della durata delle chiusure.
La Direzione del Teatro, coerentemente con quanto fatto dalla Direzione della controllante
Fondazione La Triennale di Milano sta, sia attivando i sussidi definiti dal Decreto cd Cura Italia, sia
valutando l'intervento sui costi generali e di struttura.
Si rimanda a quanto espresso in premessa e al commento nella Relazione sulla gestione.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di
cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-sexies si riportano di seguito le informazioni dell’impresa che redige
il Bilancio Consolidato del gruppo che include la vostra Fondazione.
Insieme più piccolo
Nome dell'impresa
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Città (se in Italia) o stato estero

MILANO

Codice fiscale (per imprese italiane)
Luogo di deposito del bilancio consolidato

01423890159
VIA ALEMAGNA 6 20100 MILANO MI

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Fondazione Crt
non utilizza strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
La Fondazione Crt è controllata dalla Fondazione Triennale di Milano, Viale Alemagna n. 6, Milano
C.F. 01423890159, che esercita l'attività di direzione e coordinamento e che redige il bilancio
consolidato.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla
Fondazione CRT che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art.
2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2018

31/12/2017

B) Immobilizzazioni

11.539.320

12.446.603

C) Attivo circolante

1.779.711

1.637.999

31.938

3.113

13.350.969

14.087.715

3.324.823

3.394.848

492.682

492.683

1.409

(39.800)

3.818.914

3.847.731

451.093

470.438

D) Debiti

6.687.821

7.185.162

E) Ratei e risconti passivi

2.393.141

2.584.384

13.350.969

14.087.715

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale passivo
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione

6.069.607

6.000.064

B) Costi della produzione

5.512.710

5.837.722

(80.874)

(100.020)

(404.038)

(61.879)

70.576

40.244

1.409

(39.801)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Fondazione non
ha detenuto nel corso dell'esercizio quote di partecipazione al Patrimonio Netto della Fondazione
controllante.

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 seguente destinazione
dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a copertura perdite precedenti

7.849

Totale

7.849

Milano, 30 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salvemini Severino
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