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FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015

Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli 55051 Barga (LU)
 

Codice Fiscale 90005250460
 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

  

A -€                -€                

 

B 226.081€        231.965€        

I
4 CONCESSIONI LICENZE E MARCHI 1.600€                       1.650€                       

. Marchi    1.600€                       1.650€                       

   

I  TOTALE I^  (Immobilizzazioni Immateriali) 1.600€                1.650€                

II
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 45.272€              43.402€              

 Attrezzatura 2.000€                     -€                        
. Attrezzatura Valore Storico 22.029€                      20.029€                      

. (-F/do Ammortamento Attrezzatura) 20.029 )(-€                   20.029 )(-€                   

Manoscritti Pascoli 42.817€                   42.817€                   
. Manoscritti Pascoli Valore Storico 42.817€                      42.817€                      

 Macchine Elettroniche 455€                        585€                        
. Macchine Elettroniche Valore Storico 1.731€                       1.731€                       

. (-F/do Ammortamento Macchine Elettroniche) 1.276 )(-€                     1.146 )(-€                     

4 ALTRI BENI MATERIALI 178.859€            186.564€            
 Arredamento -€                        -€                        

. Arredamento Valore Storico 9.877€                       9.877€                       

. (-F/do Ammortamento Arredamento) 9.877 )(-€                     9.877 )(-€                     

Statue -€                        58€                          
. Statue Valore Storico 2.340€                       2.340€                       

. (-F/do Ammortamento Statue) 2.340 )(-€                     2.281 )(-€                     

Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli 178.859€                 186.506€                 
. Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli Valore Storico 254.883€                    254.883€                    

. (-F/do Ammortamento Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli) 76.024 )(-€                   68.378 )(-€                   

II TOTALE II^ (Immobilizzazioni Materiali) 224.131€            229.966€            

 III
1 Partecipazioni  350€                        350€                        

III TOTALE III^ (Immobilizzazioni Finanziarie) 350€                   350€                   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI VERSO SOCI

 IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO
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C 58.004€          59.993€          

I

I TOTALE  I   RIMANENZE -€                   -€                   

II
4/bis Crediti Tributari 11€                          10€                          

5 Verso altri 11.200€                   27.308€                   

a) Parziale Crediti nell'esercizio 11.211€                      27.318€                      

II TOTALE II CREDITI 11.211€              27.318€              

III

III TOTALE III ATTIVITA' FINANZIARIE -€                   -€                   

IV
1 Depositi Bancari e Postali 46.510€                   32.638€                   

3 Denaro e valori in cassa 283€                        37€                          

IV TOTALE IV  DISPONIBILITA' 46.793€              32.675€              

D 600€               -€                
III 3 Risconti Attivi 600€                        -€                        

TOTALE ATTIVO 284.685€        291.959€        

A 274.847€        274.608€        
I 1 Capitale 44.932€                   44.932€                   

VII 7 Altre Riserve 229.672€                 247.500€                 

IX 9 Utile e/o Perdita dell'esercizio 244€                        17.824 )(-€                

B -€                -€                

C 3.971€            2.815€            
I 1 Fondo Trattamento Fine Rapporto 3.971€                     2.815€                     

D 5.866€            14.536€          
7 Debiti Verso fornitori 1.837€                     7.942€                     

12 Debiti Tributari 1.454€                     437€                        

13 Debiti Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali 502€                        830€                        

14 Altri debiti 2.073€                     5.327€                     

Parziale debiti nell'esercizio 5.866€                       14.536€                      

E  RATEI E RISCONTI PASSIVI -€                -€                

TOTALE PASSIVO 284.685€        291.959€        

CONTI D'ORDINE -€             -€             

 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

 DEBITI

 ATTIVO CIRCOLANTE

 RATEI E RISCONTI ATTIVI

 PATRIMONIO NETTO

 FONDI PER RISCHI ED ONERI

RIMANENZE

CREDITI

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

PASSIVO
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A 104.742€        124.848€        
5 Altri ricavi 104.742€                 124.848€                 

B 99.426€          142.712€        
7 Costi per servizi 51.297€                      90.532€                      

9 Costi per il personale 17.091€                      19.867€                      

. a) Salari e Stipendi 15.085€                      13.877€                      

. b) Oneri Sociali 846€                          4.947€                       

. c) Trattamento di Fine Rapporto 1.160€                       1.043€                       

10 Ammortamenti e svalutazioni 7.885€                       8.112€                       

 . a) Ammortamento B.S. Immateriali 50€                            50€                            

 . b) Ammortamento B.S. Materiali 7.835€                       8.062€                       

14 Oneri diversi di gestione 23.153€                      24.200€                      

5.316€                -€                   

-€                   17.863€              

C 3€                   39€                 
16 Altri proventi finanziari 3€                              39€                            

UTILE      PROVENTI E/O ONERI FINANZIARI 3€                      39€                    

D -€                -€                

E 5.075 )(-€          -€                
21 Oneri straordinari 5.075€                       -€                           

PERDITA ONERI E/O PROVENTI STRAORDINARI 5.075€                -€                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 244€                   17.824-€              

F -€                -€                

 23 RISULTATO DI ESERCIZIO 244€                   17.824 )(-€           

 Utile di esercizio 244€                   -€                   

 Perdita di esercizio -€                   17.824€              

 RETTIFICHE E SVALUTAZIONI

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

 VALORE DELLA PRODUZIONE

 COSTO DELLA PRODUZIONE

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

UTILE      COSTO-VALORE PRODUZIONE

PERDITA COSTO-VALORE PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

 
 
 
Il presente bilancio è vero e reale 
Lì, 29.03.2017 

                                                                                                                               Il Presidente 
Adami Alessandro 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 

 
 
 

Signori Soci,  

il Presidente Vi comunica che: 

il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, che oggi e’ sottoposto alla Vostra approvazione, e’ stato redatto secondo i criteri previsti 

dalla normativa civilistica; 

l’impostazione del progetto di bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, correlate alle 

disposizioni di legge e regolarmente tenute; 

rientrando nelle condizioni previste dall’art. 2435/Bis del C.C., come si rileva dallo schema che segue, 

si e’ avvalso della facoltà di redigere il bilancio e la nota integrativa nella forma abbreviata, anche se, 

per quanto riguarda la nota integrativa, ha ritenuto opportuno rappresentare l’esercizio sociale in 

esame e le appostazioni di bilancio con la maggiore chiarezza possibile, ampliando le notizie richieste 

da tale disposizione. 

 

TABELLA VERIFICA CONDIZIONI BILANCIO ABBREVIATO Valori espressi in €uro 

 Limiti di legge Esercizio  Attuale Esercizio  Precedente 

ATTIVO PATRIMONIALE 4.400.000 284685 291959 

RICAVI 8.800.000 104742 124848 

DIPENDENTI 50 1 1 

 

 

A completamento della doverosa informazione si precisa che, ai sensi dell’art. 2428 punto 3 e 4 C.C., 

non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona e che azioni di società controllanti non sono state acquistate e/o 

alienate dalla società nel corso dell’esercizio in esame, anche per tramite di terzi. 

 

Il Presidente precisa che per poter effettuare la riclassificazione dei risultati dell’esercizio 

precedente, ed anche per la comparazione degli stessi con quelli dell’esercizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 2423 ter del C.C., non sono stati necessari adattamenti di particolare rilievo, al fine di 

rendere i valori omogenei fra loro; quando vi e’ stata la necessità di variare un dato, al fine di 

renderlo omogeneo con quello di comparazione, il Presidente lo ha fatto tenendo comunque conto 

di non alterare ne’ il risultato dell’esercizio, ne’ i valori dei costi e dei ricavi, mantenendo comunque 

tali variazioni “neutre” ai  fini economici e ne ha dato notizia nella presente nota. 
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Le principali variazioni che si sono verificate nella situazione patrimoniale, come detto, saranno 

dettagliatamente elencate nella nota integrativa, così come le principali appostazioni dei costi e dei 

ricavi. 

 

FATTORI SALIENTI DI GESTIONE 

 
La Fondazione Pascoli nel corso dell’anno 2016 ha svolto diverse attività perseguendo le finalità di cui 

al art. 2 del proprio statuto ed ha visto la collaborazione con diversi enti pubblici, fondazioni bancarie, 

culturali  e istituti scolastici.  

In  memoria dei fratelli Pascoli, ogni 6 aprile viene celebrata nella cappella privata della Casa Museo, 

una messa commemorativa in ricordo della morte di Giovanni Pascoli, con la partecipazione dei 

bambini della scuola di infanzia di Castelvecchio,  come tradizionalmente voluto dalla sorella Mariù,  

rendono omaggio al poeta . 

La Fondazione ha aderito nel corso dell’anno alla società MontagnAppennino scarl,  alla Associazione 

Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia e collabora con l’Associazione “Perché la 

tradizione continui, La Befana” per la promozione e il sostegno di iniziative in favore della tradizione 

rurale e agroalimentare , dell’identità storica, popolare  e socio culturale del territorio della Valle del 

Serchio e dell’intera provincia di Lucca, elementi che si ritrovano molto spesso nella poetica 

pascoliana.  

Anche per questi aspetti, la fondazione è molto attenta alla gestione dell’area a verde contigua a Casa 

Pascoli, che ha visto con il tempo il ripristino del frutteto e lo sviluppo del vigneto per la produzione 

dello stesso vino di  Giovanni Pascoli,  denominato “ Flos Vinae”,  avvalendosi anche della 

collaborazione di volontari della Misericordia e donatori di sangue Frates di Castelvecchio Pascoli.  

 Per la riqualificazione dei beni pascoliani di proprietà della fondazione, la stessa è impegnata nel 

progetto “Il Borgo e il Parco della Poesia” per la valorizzazione di Casa Pascoli quale centro attivo 

della cultura italiana relativa alla ristrutturazione degli immobili ubicati sul colle di  Caprona, per 

migliorare la fruibilità dell’utenza ( studiosi, ricercatori ecc.)  e  l’accoglienza dei turisti con l’ obiettivo di 

creare un punto di riferimento turistico culturale. Il progetto ha un valore di  € 1.200.000, attualmente 

finanziati  per €  900.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca . In occasione del primo 

anniversario della morte del Presidente Onorario e fondatore della Fondazione Pascoli, Signor Guelfo 

Marcucci , il progetto è stato presentato ufficialmente a Barga al Teatro dei Differenti nel mese di 

dicembre 2016.  Inoltre per la scomparsa del Sig. Guelfo, la fondazione è stata interessata da molte 

donazioni che saranno investite  nelle attività di sviluppo dei progetti pascoliana. 

Come da tradizione, l’evento di rilevo della fondazione è la “ Serata Omaggio a Pascoli e alla Cultura 

dei Popoli della Terra”, organizzata da Fondazione Pascoli, Misericordia di Castelvecchio Pascoli e 

Comune di Barga. E’ stato un viaggio itinerante fra poesia pascoliana e musica dedicata alla cultura 

dell’Europa e dell’Unione Europea. 
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La musica è stata eseguita dell'orchestra “Ensemble Le Muse” , diretta dal maestro Andrea Albertini,   

con musiche di Beethoven, Chopin, Mozart, Strauss, Brahms, Verdi e Puccini, accompagnata dal 

soprano Linda Campanella e dal tenore Ignacio Encinas, la poesia di Giovanni Pascoli è stata 

declamata dagli attori Pamela Villoresi e Alessandro Bertolucci, quest’ultimo da alcuni anni è anche  

regista dell’evento; inoltre il viaggio di musica e poesia è stato accompagnato da passi di  danza di 

Susana Larriba Adell e Marta Larriba Adell. Ha presentato l’evento  Luca Scarlini e la direzione 

artistica è affidata al M° Luigi Roni. L’ospite della serata, Giordano Bruno Guerri, presidente della 

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.  Per lanciare l’evento è stata fatta una attenta e mirata campagna 

promozionale, con una conferenza stampa ufficiale nella Sala del Consiglio del Comune di Barga (11 

Luglio) , che ha determinato il coinvolgimento di un gran numero di spettatori che hanno preso parte 

alla manifestazione.  

In occasione dell’evento del 10 agosto è stato firmato ufficialmente il protocollo di intesa e di 

collaborazione fra le fondazioni di tre grandi artisti di rilievo della cultura del ‘900: la Fondazione 

Pascoli, Fondazione Puccini e Il Vittoriale degli Italiani. Lo scopo del protocollo è quello di sviluppare 

un nuovo sistema culturale e turistico che mette insieme le forze e gli strumenti di tre diverse realtà, di  

valorizzare la storia ed il patrimonio culturale di Pascoli, D’Annunzio e Puccini e di creare azioni di 

marketing territoriale basato sui luoghi della cultura. un primo evento verrà realizzato a giugno 2017 

con una mostra dal titolo “ Magnifiche Presenze” curata da Zona Franca e Arteimmagine , saranno 

dipinti e fotografie che metteranno in rilievo alcuni particolari della storia artistica e personale di 

Pascoli e D’Annunzio.  

La fondazione nell’ottobre 2016 è stata partner del “Premio Letterario Nazionale “ L’Ora di Barga” 

organizzato dell’ università della terza età di Barga e inoltre ha concesso ( settembre 2016) il 

partenariato alla “Scuola estiva internazionale in Toscana di Studi leopardiani, pascoliani e montaliani” 

-Summer School dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dedicata all’approfondimento 

della conoscenza del pensiero e dell’opera di tre dei più importanti poeti italiani dell’Ottocento e del 

Novecento, tutti e tre variamente legati a Lucca. 

Con la fine del dicembre 2016  ha provveduto a rinnovare i membri del comitato scientifico previsti 

dall’art. 14 dello statuto. Il rinnovato comitato è composto da qualificati esperti del settore culturale, 

Dr.ssa Diana Toccafondi , Prof. Marino Biondi e Prof.ssa Alice Cencetti. Inoltre per meglio seguire i 

lavori di coordinamento con il comitato, riordino del patrimonio di proprietà della fondazione, 

consultazione dell’archivio e  per migliorare la cura dell’immagine della Fondazione sul proprio sito 

web e sui social network, la fondazione Pascoli ha provveduto a conferire un incarico professionale 

per l’anno 2017 alla Dr.ssa Sara Moscardini, che già da tempo segue  con la Soprintendenza 

Archivistica i lavori relativi all’Archivio Pascoli .  
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NOTE SULL’ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DELL’ESERCIZIO CORRENTE 2017 E 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

 
La Fondazione ha redatto il Bilancio preventivo dell’esercizio 2017 sotto riportato: 

 

ENTRATE 

ENTRATE PER QUOTE ASSOCIATIVE €. 1.500 

ENTRATE PER CONTRIBUTO DA COMUNE DI BARGA €. 15.000 

ENTRATE PER CONTRIBUTO DA SENATORE ANDREA MARCUCCI €. 26.400 

ENTRATE PER CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI LUCCA €. 35.000 

ENTRATE PER CONTRIBUTO DA FONDAZIONE BANCO DEL MONTE €. 5.000 

ENTRATE FOND. CRL ANNUALITA’ 1 DI 3 RECUPERO BORGO POESIA €. 300.000 

ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI €. 100.000 

ENTRATE PER CONTRIBUTI DA PRIVATI €. 67.100 

TOTALE ENTRATE €. 550.000 

 

USCITE 

USCITE PER PERSONALE DIPENDENTE €. 21.000 

USCITE PER CONVENZIONI €. 6.000 

SPESE GESTIONALI AMMORTAMENTI TRIBUTI €. 33.000 

USCITE PER MANIFESTAZIONI €. 90.000 

USCITE ANNUALITA’ 1 DI 3 RECUPERO BORGO POESIA €. 400.000 

TOTALE USCITE €. 550.000 

 

La Fondazione Giovanni  Pascoli, seguendo le attività svolte negli anni precedenti e in attuazione 

delle finalità stabilite nello statuto, avvalendosi della  collaborazione di vari enti e realtà economiche e 

associazionistiche, intende sviluppare,  anche nell’anno 2017,  diversi eventi di promozione e di  

valorizzazione delle opere e del patrimonio pascoliano.  

 

Con l’inizio dell’anno corrente si è insediato ufficialmente il comitato scientifico  con la stipula di una 

convenzione con la dr.ssa Sara Moscardini, professionista incaricato al coordinamento dei lavori del 

comitato stesso e allo sviluppo nuovi progetti per approfondire e ricercare aspetti rilevanti nella poetica 

pascoliana; inoltre si occuperà del  riordino del patrimonio di proprietà della fondazione, della  

consultazione dell’archivio e  curerà l’immagine della Fondazione sul proprio sito web e sui social 

network.  

A seguito del protocollo di intesa stipulato nell’anno precedente con importanti fondazioni : Pascoli, 

Puccini e Il Vittoriale degli Italiani, si andrà a realizzare, a partire dal mese di giugno, una delle prime 

manifestazioni che è stata portata avanti con la collaborazione di Arte Immagine e Zona Franca . 

Infatti il 1° giugno a Gardone Riviera presso Il Vittoriale degli Italiani e il 3 Giugno nella Casa Museo 

Pascoli e a Barga, si terrà l’inaugurazione della mostra “Magnifica Presenza”.  Questa mostra sarà un 

viaggio congiunto  alla scoperta di due grandi artisti del ‘900, Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli, 
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attraverso lo studio dei rispettivi archivi e delle case museo, si andrà ad approfondire la loro storia, 

amicizia, il loro vissuto e i loro percorsi artistici attraverso la digitalizzazione di documenti , esposizione 

delle lettere conservate negli archivi dei loro musei, ed infine attraverso fotografie di Caterina Salvi ed 

immagini pittoriche di Sandra Rigali.  Infine nel mese di novembre sarà realizzato un convegno 

d’intesa con i firmatari del Protocollo  

Con la firma del  protocollo di  intesa del 10 agosto 2016, gli enti coinvolti stanno lavorando alla 

realizzazione di una biglietteria unica che permetta la messa in rete delle tre case museo allo scopo di 

sviluppare e di incrementare un turismo culturale e verrà realizzato un convegno Pascoli, D’Annunzio 

Puccini in collaborazione con il comitato scientifico e i firmatari del protocollo, questo è previsto per il 

mese di novembre.  

In occasione della concomitanza della mostra “Magnifica Presenza”, sarà realizzata,  domenica 4 

Giugno,   la  “Festa del Borgo e della Poesia” . Sarà una manifestazione enogastronomica alla 

scoperta dei prodotti della tradizione rurale della  Valle del Serchio e dei primi del novecento. Inoltre 

altri protagonisti dell’evento saranno la cultura e i bambini dell’istituto comprensivo di Barga che 

metteranno in scena dei laboratori didattici . L’evento è organizzato in collaborazione con la 

Misericordia e i donatori Frates di Castelvecchio Pascoli  e vuole essere una rievocazione storica di 

tutti quegli elementi che hanno ispirato Giovanni Pascoli e la sua poesia .  

La Fondazione Pascoli e l’Associazione musicale  Il Serchio delle Museo organizzano un concerto 

lirico presso la Casa Museo Giovanni Pascoli (24 Giugno 2017) in memoria dal presidente onorario e 

socio fondatore, Sig. Guelfo Marcucci, per il suo amore per la cultura e il suo territorio, che nei tanti 

anni di suo operato ha realizzato e rivalorizzato importanti progetti legati alla figura del Poeta.  

L’evento tradizionale al centro dell’attività della Fondazione  Pascoli è la  “Serata Omaggio a Pascoli e 

alla cultura dei popoli della terra ”. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Giovanni Pascoli, 

dal Comune di Barga e dalla Confraternita di Misericordia di Castelvecchio Pascoli , con lo sponsor e 

la collaborazione delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio. E’ un appuntamento che da 

oltre 20’ anni intrattiene appassionati e studiosi attraverso la lettura di poesie di Giovanni Pascoli, 

all’interno del giardino della Casa Museo Pascoli. Il programma  prevede la combinazione fra la lettura 

di poesia, svolta da  noti attori,  e l’esibizione da parte di artisti di opere liriche prodotte dai più grandi 

compositori italiani e stranieri. La direzione artistica dell’evento è stata affidata al M° Luigi Roni de Il 

Serchio delle Muse, la regia ad Alessandro Bertolucci ed infine la serata sarà condotta come sempre 

da Luca Scarlini. Il tema del 2017 è dedicato al Italia e al Bel Canto Italiano, per la lettura delle poesie 

si sta prendendo contatti con il doppiatore Luca Ward.   

Oltre alle attività culturali sopra indicate la  Fondazione  mantiene i progetti di recupero, gestione dei 

beni  di proprietà della medesima,  creando nuove opportunità per migliorare l’accoglienza dei 

visitatori, manutenzione della area a verde adiacente a Casa Pascoli, ripristino e coltivazione del 

frutteto e del vigneto, ricercando costantemente piante arboree e floricole che sono richiamate nelle 

opere del poeta. Grazie anche al volontariato locale si ha il mantenimento della cantina pascoliana e 

miglioramento della riproduzione vinicola  del  “Flos Vinae”.  
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La fondazione è costantemente impegnata nel  progetto di recupero  e di riqualificazione  “Il Borgo e il 

Parco della Poesia” per la riqualificazione e la valorizzazione di Casa Pascoli e del Borgo di Caprona 

e lo scopo è quello di realizzare un importante centro culturale. 

 

Informative ex D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 626/94 e successive proroghe e 

modifiche 

In relazione alle normative contenute nei Decreti Legislativi sopra riportati, il Presidente Vi comunica 

che la società adotta da tempo le misure minime previste per la sicurezza sul lavoro nonché le misure 

minime di sicurezza previste per il trattamento dei dati personali e sulla privacy e che sono state 

adempiute le relative prescrizioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Entrando infine nel merito dei criteri di formazione del presente bilancio il Presidente assicura che lo 

stesso e’ conforme a quanto dettato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla 

presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C., che costituisce parte integrante del 

bilancio di esercizio. 

 

Per quanto si riferisce ai criteri di valutazione, il Presidente precisa che i criteri utilizzati nella 

formazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016 non si discostano da quelli utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei 

medesimi principi. 

 

La valutazione delle voci di bilancio e’ stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e inerenza, 

nella prospettiva della continuazione dell’attività; in particolare i criteri di valutazione adottati nella 

formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore storico di formazione, diminuite in conto degli 

ammortamenti operati in forma diretta;              

 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore storico di acquisizione o di produzione, al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, svalutazioni e, se del caso, rivalutate a norma di legge;       

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di acquisizione delle società partecipate;  

 Non esistono rimanenze di alcuna sorta;  

 I crediti sono iscritti al loro valore nominale,  

 Non esistono attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni finanziarie;  

 Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore numerario;  

 I ratei e i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio;  
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 Il patrimonio netto è iscritto al valore numerario delle quote sociali, incrementato per la 

contabilizzazione dei fondi di riserva e  incrementato dal risultato di esercizio; 

 Nella redazione del presente bilancio non è stato necessario stanziare alcuna cifra a titolo di fondo 

rischi e oneri e così negli esercizi precedenti;  

 Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato iscritto in base all'anzianità e retribuzione di ogni 

dipendente, tenendo in debito conto le mansioni svolte, la qualifica, nel rispetto del contratto 

collettivo di lavoro;  

 I debiti sono rilevati al loro valore nominale;  

 Non esistono ratei e risconti passivi di alcuna sorta; 

 Nell'esercizio in esame non sono stati conseguiti ricavi, fatta eccezione per la rilevazione di 

contributi, quote associative, ecc.; 

 Gli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali - e più precisamente per i marchi -  sono stati 

eseguiti in ragione del 5,56% conformemente a quanto effettuato negli esercizi precedenti;  

 Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali, fatta eccezione per i Manoscritti Pascoli che non 

sono stati ammortizzati in quanto non perdono valore, fatta eccezione per l'attrezzatura e 

l'arredamento che risultano già interamente ammortizzati e infine fatta eccezione per le statue che 

sono state ammortizzate per il loro valore residuo,  sono stati effettuati tenendo in debito conto 

l'utilizzo tecnico delle immobilizzazioni e la loro presunta durata residua e, comunque, in 

percentuale mai superiore a quanto previsto fiscalmente, ritenendo la percentuale di legge, ridotta 

al 50% per i beni acquisiti nell'anno, congrua a coprire il deterioramento dei beni materiali, il tutto in 

conformità a quanto già operato negli esercizi precedenti;  

 La società, nell'esercizio in esame, non ha avuto movimentazioni per contratti di leasing. 

 

 

A T T I V O 

  

A) CREDITI VERSO SOCI €. 0 

  
Non esistono crediti nei confronti dei soci relativamente alla sottoscrizione e versamento del capitale 

sociale, essendo stato lo stesso integralmente sottoscritto e versato, come meglio rappresentato dallo 

schema che segue: 
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ORGANI SOCIALI 

La società, alla data odierna, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  e controllata da un 

Collegio Sindacale così composti: 

 

PUPPA MARIO (Consigliere in rappresentanza Provincia di Lucca)

CAPRONI MARIA BRUNA (Consigliere in rappresentanza Confraternita Misericordia di Castelvecchio Pascoli)

SALVI LUIGI (Consigliere in rappresentanza Società Benemerita Giovanni Pascoli)

PATERNO' GIUSEPPE (Unico componente)

COLLEGIO SINDACALE

ADAMI ALESSANDRO (Presidente in rappresentanza Il Ciocco spa)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BONINI MARCO (Vice Presidente in rappresentanza Comune di Barga)

    

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI €. 226081 

 

Per le immobilizzazioni immateriali - e più precisamente per i marchi -  sono stati operati ammortamenti 

in forma diretta nella percentuale del del 5,56%.  

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento, evidenziati 

separatamente. 

Le stesse, fatta eccezione per i Manoscritti Pascoli che non sono stati ammortizzati in quanto non 

perdono valore, fatta eccezione per l'attrezzatura e l'arredamento che risultano già interamente 

ammortizzati e infine fatta eccezione per le statue che sono state ammortizzate per il loro valore 

residuo,  risultano ammortizzate nell'intera percentuale prevista dalle leggi fiscali, avendo ritenuto tale 

percentuale, ridotta al 50% per i beni acquisiti nell'anno, pari all'effettivo deterioramento dei beni stessi, 

in considerazione della loro utilità residua ed in previsione della continuità dell'attività sociale.;  

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al loro valore nominale.  

Per meglio evidenziare le variazioni che sono intervenute nelle varie immobilizzazioni, sia per 

ammortamenti che per incrementi o decrementi, viene riportato il seguente prospetto: 
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La composizione delle immobilizzazioni viene rappresentata graficamente come segue: 

VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO   0

50000

100000

150000

200000

250000

I) IMMATERIALI
II) MATERIALI

III) 
FINANZIARIE

COMPARAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 1600 

 

Di seguito si riporta, anche se sinteticamente, un dettaglio della consistenza delle varie voci costituenti 

le immobilizzazioni immateriali, comparandole con quelle esistenti all'inizio dell'esercizio. 
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B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 224131 

 

Al fine di permettere una maggiore comprensione dei dati di bilancio si riportano qui di seguito alcuni 

dati riflettenti il valore storico di acquisizione, i fondi di ammortamento, il netto riportato in bilancio, le 

nuove acquisizioni, i decrementi per dismissioni, nonché dettaglio relativo alla consistenza delle varie 

immobilizzazioni materiali, con comparazione dei valori esistenti all’inizio ed al termine dell’esercizio.  

 

Immobilizzazioni materiali - Valore storico di acquisizione e valore di bilancio 

 

Immobilizzazioni materiali - Incrementi e decrementi 

INCREMENTI 

L’incremento per €. 2.000 è stato determinato dall’acquisto durante l’esercizio in esame di attrezzatura 

varia necessaria allo svolgimento dell’attività.  

DECREMENTI 

a) PER VENDITE e/o PER DISMISSIONI 

Nell’esercizio in esame non si sono avuti decrementi per vendite, cessioni e/o dismissioni di beni 

strumentali. 

b) QUOTE DI AMMORTAMENTO 

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni materiali, fatta eccezione per i Manoscritti Pascoli che non 

sono stati ammortizzati in quanto non perdono valore, fatta eccezione per l'attrezzatura e l'arredamento 

che risultano già interamente ammortizzati e infine fatta eccezione per le statue che sono state 

ammortizzate per il loro valore residuo,  sono state ammortizzate in quote costanti, in base alla vita utile 

stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando 

l'usura fisica di ogni bene; il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 2426 del Codice Civile, 

nonché di quelle fiscali in materia, ed in particolare sono state applicate alle categorie di cespiti sotto 

indicate le seguenti percentuali di ammortamento, ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso dell'anno: 
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 350 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono meglio rappresentate dallo schema che segue: 

 

 

 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE €. 58004 

 

L’attivo circolante e’ costituito da: 

 

 Crediti, sia nei confronti di clienti che di altri, valutati al loro valore nominale.  

 Disponibilità di denaro e/o titoli, valutati al loro valore nominale.  

 

Il saldo e le movimentazioni delle principali voci sono rappresentati dal seguente schema: 

 

 

Vengono di seguito illustrate, anche se succintamente, le voci che costituiscono l’attivo circolante e la 

loro variazione rispetto all’esercizio precedente.   
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C 1) RIMANENZE € 0 

 

Nella redazione del presente bilancio non esistono rimanenze.  

 

C 2) CREDITI € 11211 

 

I crediti ammontano a complessivi € 11211 e la loro riscossione è prevista interamente nell’esercizio 

corrente. Il loro valore si è decrementato di complessivi € -16107 in cifra tonda. Il tutto meglio 

rappresentato dai prospetti che seguono: 

 

 

Dettaglio C II 4/Bis Crediti tributari:        €                  11  

. Credito Erario Ritenuta Fiscale        €                  11  

     Dettaglio C II 5a) Crediti verso altri nell'esercizio:    €           11.200  

. Crediti diversi:        €           11.200  

Conributo da ricevere da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  €        10.500    

Quote sociali     €             700    

 

C 3) ATTIVITA’ FINANZIARIE € 0 

 

Non esistono attività finanziarie.  

 

C 4) DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 46793 

 

Le disponibilità liquide, rappresentate analiticamente nei prospetti che seguono, sono state valutate al 

loro valore numerario. Rispetto all’esercizio precedente si è verificato un incremento di € 14118 in cifra 

tonda.  

 

 

Dettaglio C IV 1/a) Depositi bancari:      €              46.510  

. Banca del Monte c.c.      €                     61  

. Banco di Lucca c.c.      €              46.449  
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C 5) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI € 0 

 

In considerazione della natura e entità dei crediti riportati nell'attivo circolante non è stato ritenuto 

necessario accantonare alcuna cifra a questo titolo.   

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €. 600 

 

Sono stati rilevati i ratei e i risconti attivi per quei costi e ricavi che, a cavallo dell'esercizio, sono stati 

imputati nel conto economico per la parte di competenza, ciò in ottemperanza del principio dell'inerenza 

e della temporalità. Il tutto come meglio evidenziato nei prospetti che seguono:  

 

 

Dettaglio D I 3) Risconti Attivi:        €                 600  

. Risconto Attivo Assicurazione        €                 600  

 

 

P A S S I V O 

 

A ) PATRIMONIO NETTO €. 274847 

 

L’origine e la possibilità di utilizzazione, nonché l’eventuale avvenuta utilizzazione nei precedenti 

esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, ai sensi dell’art. 2427 n. 7-bis 

C.C., risultano evidenziate nella seguente tabella. Si è ritenuto sufficiente riportare un’informazione 

riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto degli ultimi tre esercizi. 

 

Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione (*) 

Utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi 

   Per copertura perdite Per altre ragioni 

CAPITALE 44932 B    

RISERVE DI CAPITALE 0    

Soci c/ capitale 0 A 0  0  

RISERVE DI UTILI 0    

Riserva legale 0  A, B 0 0 

Riserva straordinaria 229672  A, B  36.912 0 

Riserva di rivalutazione 0  A, B 0 0 

Altre Riserve 0 A, B  0  

TOTALI  274604    

 
(*) A = per aumento di capitale;      B = per copertura perdite;       
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Con riferimento alle voci del patrimonio netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

sono rappresentate nel prospetto che segue: 

 

 

 

B )  FONDO RISCHI ED ONERI €. 0 

 

Non è stata ritenuta necessaria l'istituzione di un accantonamento per fondo rischi ed oneri.  

 

 

C ) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO €. 3971 

 

Il fondo T.F.R. riportato in bilancio rappresenta il debito della società nei confronti dei dipendenti per 

quanto dagli stessi maturato a tale titolo, calcolato in base alla qualifica, anzianità e retribuzione di ogni 

singolo dipendente, rivalutato per le percentuali previste, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal 

contratto collettivo di lavoro. 
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D ) DEBITI €. 5866 

 

I debiti sociali sono stati inseriti in bilancio riclassificandoli in base alla tipologia del soggetto creditore, 

con indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio. Il loro ammontare, rispetto 

all’esercizio precedente, evidenzia un decremento di € -8669 in cifra tonda; sono scadenti interamente 

nell’esercizio, il tutto come meglio rappresentato dagli schemi che seguono: 

 

 

1 OBBLIGAZIONI  

  Non esistono debiti per obbligazioni. 

 

2 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

  Non esistono debiti per obbligazioni convertibili. 

 

3 DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 

  Non esistono debiti verso soci per loro finanziamenti alla società. 

 

4 DEBITI VERSO BANCHE  

  Non esistono debiti verso banche per conti correnti. 

 

 5 DEBITI VERSO FINANZIATORI 

  Non esistono debiti verso finanziatori. 
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 6 DEBITI PER ACCONTI 

  Non esistono debiti per acconti. 

 

7 DEBITI VERSO FORNITORI 

  I debiti verso fornitori sono riportati in bilancio al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 

invece rilevati al momento del pagamento; il valore nominale dei debiti verso fornitori è stato 

rettificato in occasione di resi o abbuoni o rettifiche di fatturazione, al fine di contabilizzare il reale 

valore di estinzione. 

 

 

 8 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO 

  Non esistono debiti rappresentati da titoli di credito. 

 

9 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 

  Non esistono debiti verso imprese controllate. 

 

10 DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 

  Non esistono debiti verso imprese collegate. 

 

11 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 

  Non esistono debiti verso imprese controllanti. 

 

12 DEBITI TRIBUTARI 

  I debiti tributari rappresentano quanto dovuto dalla società all'erario. 

 

 

Dettaglio Debiti tributari nell'esercizio:    €                 1.454  

. Debito Irpef dipendenti        €                    454  

. Debito Irpef Lavoratori Autonomi     €                 1.000  
 

13 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

  I debiti verso istituti previdenziali e assistenziali rappresentano quanto dovuto dalla società alla data 

di chiusura del bilancio per ogni genere di contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio a 

favore dei dipendenti e/o collaboratori. 
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Dettaglio Debiti v/so istituti prev.li e ass.li nell'esercizio:    €                    502  

. Debito INAIL                           €                        1  

. Debito INPS-Dipendenti                        €                    501  
 

14 ALTRI DEBITI 

  I debiti verso altri rappresentano le posizioni debitorie, non previste nelle precedenti esposizioni, e 

sono riportati al loro valore numerario. 

 

 

Dettaglio Altri debiti nell'esercizio:    €                 2.073  

. Fatture da Ricevere - N.C. da emettere    €                 1.291  

. Salari-Stipendi netti    €                    782  

 

Per quanto riguarda le Fatture da Ricevere – N.C. da emettere si precisa che alla data di redazione 

della presente nota integrativa si sono già realizzate. 

 

E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 0 

 

Nella redazione del presente bilancio non esistono ratei e risconti passivi. 

 

C O N T O    E C O N O M I C O 

 

 

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 104742 

 

Il valore della produzione e’ rappresentato dai ricavi conseguiti nell’esercizio. Nella determinazione dei 

ricavi e’ stato tenuto conto della temporalità degli stessi e l’inerenza all’esercizio economico in esame. Il 

valore della produzione e’ decrementato di € -20106 in cifra tonda rispetto all’esercizio precedente. 
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COMPARAZIONE NUMERICA E RELATIVI DETTAGLI 

 

 

 

DETTAGLIO ALTRI RICAVI  ES. ATTUALE   ES. PRECEDENTE  VARIAZIONE 

. Abbuoni Attivi  €                        2   €                        1   €                        1  

. Cinque per Mille Stato  €                      -     €                 2.970  -€                 2.970  

. Contributi da Privati  €                57.540   €                69.005  -€               11.465  

. Contributi da Enti Pubblici  €                20.000   €                20.000   €                        -  

. Contrib. da Senatore Andrea Marcucci  €                26.400   €                26.400   €                        -  

. Indennizzi  €                      -     €                 4.340  -€                 4.340  

. Quote associative annuali  €                    800   €                 2.000  -€                 1.200  

. Sopravvenienze attive ordinarie  €                      -     €                    132  -€                    132  

TOTALE  €              104.742   €              124.848  -€               20.106  

 

 

 

B ) COSTO DELLA PRODUZIONE €. 99426 

 

Il costo della produzione rappresenta la sommatoria di tutti i costi che la società ha sostenuto sia per la 

produzione della propria attività, sia di carattere generale ed amministrativo. Tale costo della produzione 

si e’ decrementato di € -43286 in cifra tonda rispetto a quello dell’esercizio precedente.  

E’ doveroso fare presente che in conformità alle vigenti disposizioni sono state integralmente spesate 

nell’esercizio tutte le manutenzioni ordinarie, sia ai beni immobili che mobili. I prospetti che seguono 

rappresentano la comparazione del costo della produzione con l’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI                                                                                                                                                                C.F. 90005250460 

Bilancio e Nota Integrativa al 31 Dicembre 2016 
Pagina 22 di 24 

 

 

COMPARAZIONE NUMERICA E RELATIVI DETTAGLI     

 

 

 

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE Es. attuale Es. prec. VARIAZIONE

. Salari 15.085€               13.877€               1.208€                 

. Oneri Previdenziali su salari 796€                    4.901€                 4.106 )(-€               

. Inail 51€                      46€                      5€                        

. Trattamento t.f.r. su salari 1.160€                 1.043€                 117€                    

TOTALI 17.091€               19.867€               2.776 )(-€               

 

 

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI: 

Nell’esercizio in esame non sono stati spesati compensi in favore degli Amministratori e del Collegio 

Sindacale. 

 

DIFFERENZA VALORE COSTO DELLA PRODUZIONE 5316 

 

 

C ) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. 3 

 

L’importo evidenziato nel prospetto che segue rappresenta gli interessi attivi maturati nell’esercizio in 

esame su giacenze di conto corrente bancario. 
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DETTAGLIO ALTRI PROVENTI FINANZIARI    ES. ATTUALE   ES. PRECEDENTE  VARIAZIONE 

. Interessi attivi Banche    €                      3   €                       39  -€              36,05  

 

D ) RETTIFICHE E SVALUTAZIONI €. 0 

 

Non sono state necessarie rettifiche o svalutazioni alle attività finanziarie. 

 

E ) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €. 5075 

 

 

Dettaglio Oneri straordinari:      €              5.075  

. Perdite su crediti (contributo GAL del 2013)      €              5.000  

. Sopravvenienze e insussistenze passive      €                  75  
 

 

 

22 ) OPERAZIONI LEASING € 0 

 

La società, nel corso dell'esercizio in esame, non ha avuto movimentazioni per contratti di leasing. 
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FISCALITA’  

 

Non esiste un aspetto fiscale per la Fondazione Giovanni Pascoli in quanto: 

- Per IRES risulta esente in quanto è ammessa alla domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Art. 

1 comma 185 della legge 27.12.2006 n° 296, in corso di pubblicazione per l’anno 2016 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

-Per IRAP non è soggetto passivo in quanto non esercita alcuna attività commerciale non avendo 

Partita Iva. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Si invita a voler approvare il bilancio così come predisposto e come sopra rappresentato precisando che 

lo stesso e’ stato tratto fedelmente dalle scritture contabili tenute a norma di legge. Per quanto attiene la 

collocazione dell’utile di esercizio conseguito, viene proposto che lo stesso venga accantonato al f/do di 

riserva. 

 

 

   

 

Lì, 29.03.2017 

 

 

 

                                                                                                                             Il Presidente  

Adami Alessandro 

 

 

 

 

 


