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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

 
 

Signori Soci,  

il Presidente Vi comunica che: 

il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017, 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 386725 284685 

RICAVI 8.800.000 236265 104742 

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. 

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. 
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FATTORI SALIENTI DI GESTIONE 

 

La Fondazione Giovanni Pascoli nel perseguire  i fini istituzionali previsti dallo statuto, per l’anno 2017, 

ha programmato  una serie di iniziative di rilievo culturale che hanno avuto un importante riscontro in 

termini di partecipazione e di visitatori presso la Casa Museo Giovanni Pascoli.      

Nel corso  del 2017  a seguito del protocollo di intesa firmato nell’anno 2016 fra la Fondazione 

Pascoli, il Vittoriale degli Italiani e Fondazione  Puccini si e’ avviato il primo evento culturale  del 

progetto “Pascoli, Puccini, D’Annunzio”. 

Il progetto “Pascoli, Puccini e D’Annunzio” nasce  nel corso dell’anno 2016 grazie alla stipula di un  

protocollo di intesa fra la Fondazione Giovanni Pascoli, in collaborazione con il Comune di Barga, la 

Fondazione Giacomo Puccini e Il Vittoriale degli Italiani. Il protocollo  sottoscritto il 10 agosto 2016 

sull’altana della Casa Museo Giovanni Pascoli, ha lo scopo di intraprendere un percorso per 

promuovere la “Grande Bellezza”; un denominatore comune per la diffusione della conoscenza delle 

figure di Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini. Figure  che con la loro presenza 

hanno nobilitato la storia e la cultura della provincia di Lucca e della intera Nazione. Il progetto 

avviatosi  con la collaborazione dell’Associazione Culturale Garda Musei Onlus è inoltre  finalizzato a 

realizzare progetti culturali, turistici e di marketing territoriale  per  migliorare l’offerta dei siti storici e 

culturali delle rispettive case museo. L’intento è quello di creare collegamenti ipertestuali, anche 

attraverso social network, per la realizzazione di eventi comuni, per una migliore diffusione della 

conoscenza del patrimonio di questi tre grandi artisti e siti della cultura italiana. 

Il primo progetto  sviluppato nel 2017 , dopo l’accordo del 2016,  è l’evento dal titolo “Magnifiche 

Presenze”.  Un progetto artistico che unisce la Casa Museo Giovanni Pascoli di Castelvecchio Pascoli 

nel Comune di Barga e la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera per un futuro di arte, 

letteratura e bellezza.  La sfida è stata di accostare in una mostra di fotografie,  di dipinti e di  

documenti d’archivio i due Poeti; due delle colonne portanti del Novecento. 

La mostra è stata inaugurata il 1° giugno 2017 al Vittoriale degli Italiani (BS) e il 3 giugno a Casa 

Pascoli; vi sono state esposte opere artistiche di Sandra Rigali e Caterina Salvi e un apparato 

documentario predisposto dalla prof.ssa Daniela Marcheschi. 

Attraverso il progetto “ Magnifiche Presenze” Pascoli e D’Annunzio  sono riusciti ad arrivare ai giorni 

nostri più attuali che mai: la mostra storica iconografica, era visibile contemporaneamente in entrambi 

i musei, a Castelvecchio Pascoli e al Vittoriale degli Italiani fino al 31 gennaio 2018. A questi due siti 

se  ne è aggiunto un terzo, aperto durante l’estate 2017 presso il Festival La Versiliana a Marina di 

Pietrasanta,la mostra per detta sede si e’ arricchita di una terza figura letteraria : Giosuè Carducci.  

Il progetto è proseguito nei  giorni del 15 e 16 settembre 2017 con l’organizzazione di un convegno di 

studi dal titolo “Il fanciullo e il fanciullino. D’Annunzio e Pascoli, contemporanei del futuro” che si è 

tenuto presso il Comune di Barga e al Vittoriale degli Italiani. Il convegno, realizzato con il patrocinio 

del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,  

ha visto la  presenza di qualificati relatori a livello nazionale e internazionale. Questi hanno posto lo 

sguardo su documenti privati e su testi letterari contestualizzati attraverso una nuova critica letteraria, 

ulteriore tappa nel percorso di riscoperta di una vicinanza tra due figure diametralmente opposte  dal 

punto di vista biografico e letterario, legate tuttavia da amicizia e antagonismo nella trama di un 
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rapporto complesso, un vincolo contrastante di analoghe ambizioni e di emulazione che è cartina di 

tornasole di una società e di un’epoca.  

Come da tradizione, ogni 10 agosto in collaborazione  con la Misericordia di Castelvecchio e con il 

Comune di Barga , nella suggestiva cornice del giardino della Casa Museo Giovanni Pascoli a 

Castelvecchio di Barga, si è tenuta la Serata Omaggio a Giovanni Pascoli e alla Cultura dei Popoli 

della Terra. L’ultradecennale manifestazione è stata da qualche anno rivisitata: ogni edizione è 

dedicata ad una nazione, e il 2017 ha visto protagonista l’Italia. Durante la serata sono stati eseguiti 

brani dei più grandi autori del Bel Canto italiano (Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, Mascagni e 

molti altri).. La serata però, come è noto, non si compone di solo musica: il cuore è la lettura delle 

poesie di Giovanni Pascoli. In questa edizione la lettura delle più celebri liriche è stata affidata al 

famoso doppiatore e attore Luca Ward. L’edizione  2017 non e’ stata dedicata  solo a Pascoli, 

nell’ambito del progetto “Magnifiche Presenze”sono infatti  state anche lette  poesie di Gabriele 

d’Annunzio. 

La serata si e’ sviluppata sotto la regia dell’attore Alessandro Bertolucci, che ha arricchito l’evento con 

la proiezione dei manoscritti del poeta. 

Le sinergie e le collaborazioni avviate da molti anni, così come le nuove proposte, hanno fatto sì che 

la serata del 10 agosto abbia avuto un successo senza precedenti, non solo dal punto di vista 

qualitativo ma anche delle presenze, con un rilevante  qualificato  numero di spettatori.  

Gli eventi culturali  si sono conclusi ( 14 dicembre 2017 ) con la presentazione del libro del prof. 

Antonio Corsi dal titolo “Pascoli e Il Risorgimento, Il Vate, L’Educatore” curato da Maria Pacini Fazzi 

Editore,  realizzato  da Comune di Barga e Fondazione Pascoli con la prefazione del prof. Umberto 

Sereni. Al volume hanno contribuito la Fondazione Banca del Monte di Lucca , la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Lucca e l’Antica Norcineria. 

Il  saggio indaga sulle ragioni e gli scopi che indussero il poeta a cimentarsi con la poesia storico- 

civica , facendo conoscere e valorizzare il suo pensiero e i suoi studi. 

Il particolare impegno richiesto alla Fondazione per la promozione degli eventi sopra menzionati ha  

indotto al rinvio della manifestazione “Bambini in festa nel giardino di casa Pascoli”  iniziativa che era 

stata prevista per domenica 8 ottobre 2017.  

Oltre agli eventi e manifestazioni  culturali il progetto di grande rilievo  che   ha   impegnato la 

Fondazione nell’anno 2017    è  l’intervento  per la realizzazione  del Borgo e Parco della Poesia, 

Intervento teso alla  creazione  e implementazione di  un Polo Culturale dedicato alla memoria di  

Pascoli, polo che  collaborando con le principali Università e Scuole Superiori Umanistiche  

determinerà presso la Casa Museo Giovanni Pascoli,  la nascita di un vero e proprio  Museo 

laboratorio;Costituira altresi’ un progetto territoriale di elevato rilievo turistico-culturale, un punto  di 

forza per la attrazione dei flussi  turistici della Valle. 

Nel corso dell’anno 2017  la Fondazione Pascoli  ha avviato la progettazione   degli interventi per il  

recupero del  fabbricato  denominato “Asilo” e fabbricato denominato “Capanna  della legnaia e Stalla 

della Chiusa”.  

 Alla progettazione  dei fabbricati sopra indicati  si aggiunge la progettazione  dell’opera di 

consolidamento  del versante sud  del “giardino” della chiusa. Opera necessaria per la messa  in 

sicurezza del versante  e per garantire la ampia fruibilità del punto centrale del complesso pascoliano 
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L’intervento  dell’anno 2017 ,coperto da contributo della Fondazione CRL,  si e’ limitato  alla sola 

progettazione  delle opere   essendosi resa necessaria, d’ intesa con la Amministrazione Comunale,  

la riformulazione  del contributo specifico originariamente   concesso alla Fondazione Pascoli dalla 

Fondazione CRL  medesima. 

 

 

NOTE SULL’ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DELL’ESERCIZIO CORRENTE e PROSPETTIVE 

PER IL FUTURO 

 
 
La Fondazione ha redatto il Bilancio preventivo dell’esercizio 2018 sotto riportato: 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

QUOTE ASSOCIATIVE 1.500,00  

CONTRIBUTI DA COMUNE DI BARGA 15.000,00  

CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CASSA RISP. LUCCA – BORGO 
POESIA 

20.000,00  

CONTRIBUTO MINISTERO (TABELLA ISTITUZIONI E 
CONTRIB.PROGETTO) 

10.000,00  

CONTRIBUTO SENATO DELLA REPUBBLICA 875,00  

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (TABELLA ISTITUZIONI E 
ARCHIVIO) 

12.000,00  

CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. LUCCA 30.000,00  

CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 5.000,00  

CONTRIBUTI DA PRIVATI 40.000,00  

INCASSI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (10 AGO 2018) 10.000,00  

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 100.000,00  

PERSONALE DIPENDENTE  21.000,00 

CONVENZIONI  6.000,00 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  50.000,00 

SPESE DI GESTIONE   40.000,00 

INTERVENTI SU ARCHIVIO PASCOLI  7.000,00 

PROGETTAZIONE INTERVENTI BORGO POESIA  120.000,00 

TOTALI 244.375,00 244.000,00 

AVANZO DI GESTIONE  375,00 

TOTALI A PAREGGIO 244.375,00 244.375,00 

 
 
La Fondazione Giovanni Pascoli prosegue  nell’anno 2018  nella organizzazione  di manifestazioni 

culturali  di promozione  del patrimonio culturale  pascoliano: 

 

“Serata Omaggio a Pascoli e alla cultura dei popoli della terra” 

Come da tradizione questa manifestazione si svolge ogni 10 agosto all’interno del giardino della Casa 

Museo Giovanni Pascoli ed il programma prevede la lettura di poesie interpretate da famosi attori, 

accompagnate dall’esibizione da parte di artisti qualificati di opere liriche prodotte da importanti 

compositori italiani e stranieri. Già da diversi anni l’evento, oltre ad essere un omaggio alle opere di 

Giovanni  Pascoli, viene dedicato anche alla cultura dei popoli della terra.  L’edizione del 2018 sarà 

dedicata all’emigrazione lucchese, ricca di paesi dove questo fenomeno è stato  molto presente e che 
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ha determinato la cultura e la storia della nostra provincia. La manifestazione sarà inoltre collegata 

con le celebrazioni del 50° anniversario della fondazione dell’associazione Lucchesi nel Mondo, che 

insieme svilupperemo importanti iniziative.  

 

Evento “Casa Pascoli. E’ Maggio” 

Questa manifestazione si terrà la prima domenica di maggio all’interno del giardino della Casa Museo 

a Castelvecchio.  La cultura e la poetica pascoliana saranno le protagoniste della giornata,  da cui 

sarà sviluppato tutto il percorso dedicato alle tradizioni popolari, all’enogastronomia della provincia di 

Lucca e in collaborazione con le scuole del comune di Barga  verranno ricreati gli ambienti tipici dei 

primi del ‘900, con un approfondimento del tema della ruralità.    

 

Nell’anno 2018 la Fondazione  intende avviare  un  Ciclo di conferenze “Pascoli. Oltre Pascoli” 

La Fondazione Pascoli  con il rilevante intervento del proprio Comitato scientistico ha programmato,  

da marzo a giugno 2018, un ciclo di conferenze in varie città italiane che hanno visto la presenza di 

Giovanni Pascoli (Pisa, Firenze, Bologna, Lucca, Castegneto Carducci, Pietrasanta, Barga, ecc) per 

approfondire gli studi sul poeta e per sviluppare il rapporto tra Pascoli e Carducci. Questi incontri 

saranno utili per creare sorta di “itinerario della poesia” fra le città pascoliane.  Il ciclo di incontri si 

sviluppa come segue: 

 

Quando Dove Relatori tema Referente  

Marzo 

2018 

Firenze,  

Gabinetto 

Vieusseux 

Alfonso 

Berardinelli- 

Marino Biondi 

Intervista:  

Alba Donati 

Che intellettuale 

è Pascoli? 

Alba Donati 

Aprile 

2018 

Bologna,  

Casa Carducci 

Alice Cencetti 

Marco Veglia 

Pascoli-

Carducci 

Marco 

Veglia 

Maggio 

2018 

Pisa, SNS Mauro Moretti 

Intervista: 

Marino Biondi 

Pascoli e la 

scuola 

 

Giugno 

2018 

Castelvecchio,  

Casa Pascoli 

Incontro poeti 

Fahrenheit 

Radio 3 

 Azzurra 

d’Agostino 

 

 

Progetto “Doppio Sorriso” 

La Fondazione Giovanni Pascoli collabora con l’attore Alessandro Bertolucci nel progetto “Doppio 

sorriso”. Si tratta di un corso di doppiaggio, curato dallo stesso attore, durante il quale i ragazzi in day 

hospital presso l’ospedale Meyer di Firenze possono prestare la loro voce ai personaggi da loro più 

amati del piccolo e grande schermo. La Fondazione Pascoli con l’avvio di questo progetto in stretta 

aderenza agli scopi statutari  intende approfondire temi ed  eventi legati all’infanzia.   
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Nel corso dell’anno 2018 prosegue l’intesa con la Fondazione D’Annunzio e la Fondazione Puccini  

per la valorizzazione  congiunta  del patrimonio culturale dei tre artisti, prosegue la valorizzazione con 

il progetto “Magnifiche Presenze”. 

Per gli interventi sull’archivio  delle opere di Giovanni e Mariu’ Pascoli per l’anno 2018  e’ stato  

presentato specifico progetto alla Regione  Toscana , si tratta di incrementare la visibilita’ e fruibilita’ 

del patrimonio archivistico gia’ ampliamente  digitalizzato sotto la cura della Sopraintendenza 

Archivistica.. 

 

Nel corso dell’anno 2018  la Fondazione in stretta intesa con la Amministrazione Comunale di 

Barga,proprietaria della Casa Museo Pascoli,  intende proseguire negli interventi di conservazione e 

valorizzazione  del patrimonio immobiliare  legato alla Casa medesima; negli interventi   di sviluppo  

del borgo e parco della poesia situato nella frazione di Castelvecchio Pascoli, sul colle di Caprona. 

Nel 2018 gli interventi  proseguiranno nel completamento della progettazione di alcuni immobili e di 

parte del muro di sostegno  del giardino; ad avvenuto introito  dei fondi previsti per alienazione  

terreno si procedera’ in ulteriori interventi per la conservazione  dei beni.. 

 

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 2017 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;       



FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI                                                                                                                                                                C.F. 90005250460 

Bilancio e Nota Integrativa al 31 Dicembre 2017 
Pagina 10 di 24 

 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di acquisizione, iscritto nel Libro Soci, 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;  

 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; 

 I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale;  

 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 

sosno stati ammortizzati in quanto non perdono valore, fatta eccezione per l'arredamento e le statue 

che risultano interamente ammortizzate, 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 composto: 

    

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI €. 217755 

 

Per le immobilizzazioni immateriali - e più precisamente per i marchi - sono stati eseguiti in ragione 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 sosno stati ammortizzati in quanto non 

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

ammortizzate, Le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate nell'intera percentuale prevista dalle 

leggi fiscali, avendo ritenuto tale percentuale, ridotta al 50% per i beni acquisiti nel corso dell'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: 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 1551 

 

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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Dettaglio degli incrementi e dei decrementi intervenuti nell’esercizio in esame 

Non vi sono incrementi e/o decrementi da rilevare per l’esercizio in esame. 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 215854 

 

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 
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Immobilizzazioni materiali - Incrementi e decrementi 

INCREMENTI 

Non vi sono incrementi da rilevare per l’esercizio in esame. 

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 

sosno stati ammortizzati in quanto non perdono valore, fatta eccezione per l'arredamento e le statue che 

risultano interamente ammortizzate, 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: 

 

 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 350 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono meglio rappresentate dagli schemi che seguono: 

 

 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE €. 168369 

 

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

loro variazione rispetto all’esercizio precedente.   

 

C 1) RIMANENZE € 0 

 

Nella redazione del presente bilancio non esistono rimanenze.  

 

C 2) CREDITI € 138524 

 

I crediti ammontano a complessivi € 138524 e la loro riscossione è prevista interamente nell’esercizio 

corrente. Il loro valore si è incrementato di complessivi € 127313 in cifra tonda. Il tutto meglio 

rappresentato dai prospetti che seguono: 

 

 

Dettaglio Crediti verso altri nell'esercizio:        €          138.524  

. Crediti diversi:        €          138.524  

Fondazione CRL     €          120.000    

L'Antica Norcineria soc. coop    €             3.324    

Fondazione Banca del Monte    €             5.000    

Fondazione CRL     €             9.900    

Associati      €                300    
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C 3) ATTIVITA’ FINANZIARIE € 0 

 

Non esistono attività finanziarie.  

 

C 4) DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 29845 

 

Le disponibilità liquide, rappresentate analiticamente nel prospetto che segue, sono state valutate al 

loro valore numerario. Rispetto all’esercizio precedente si è verificato un decremento di € -16948 in cifra 

tonda.  

 

 

 

Dettaglio C IV 1/a) Depositi bancari:      €              29.562  

. Banco di Lucca c.c.      €              29.562  

 

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  €. 602 

 

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:        €                 602  

. Risconto Attivo Assicurazione        €                 602  
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P A S S I V O 

 

A ) PATRIMONIO NETTO €. 276593 

 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, 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     

RISERVE DI UTILI 0    

Riserva legale 0  A, B 0 0 

Riserva straordinaria 229916  A, B 17.829 0 

Riserva di rivalutazione 0  A, B 0 0 

Altre Riserve 0 A, B   

TOTALI  274848    

 
(*) A = per aumento di capitale;      B = per copertura perdite; 
 
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.   
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C ) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO €. 5152 

 

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.   

 

 

D ) DEBITI €. 104980 

 

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 incremento di € 99114 in cifra tonda; sono scadenti interamente 

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

 

 

1 OBBLIGAZIONI  

  Non esistono debiti per obbligazioni. 
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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. 

 

 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. 

 

 

 



FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI                                                                                                                                                                C.F. 90005250460 

Bilancio e Nota Integrativa al 31 Dicembre 2017 
Pagina 20 di 24 

 

12 DEBITI TRIBUTARI 

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

 

 

Dettaglio debiti tributari nell'esercizio:    €                    403  

. Debito Irpef dipendenti       €                    403  
 

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. 

 

 

Dettaglio Debiti v/so istituti prev.li e ass.li nell'esercizio:   (-€                  241 ) 

. Debito INAIL                            (-€                   10 ) 

. Debito INPS-Dipendenti                      (-€                  230 ) 
 

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:    €              102.986  

. Fatture da Ricevere - N.C. da emettere    €              102.202  

. Salari-Stipendi netti    €                    784  

 

E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI €. 0 

 

Nella redazione del presente bilancio non esistono ratei e risconti passivi. 
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C O N T O    E C O N O M I C O 

 

 

 

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 236265 

 

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’ incrementato di € 131523 in cifra tonda rispetto all’esercizio precedente. 

 

COMPARAZIONE NUMERICA E RELATIVI DETTAGLI 

 

 

 

DETTAGLIO RICAVI VENDITE E PREST.NI  ES. ATTUALE   ES. PRECEDENTE  VARIAZIONE 

. Ricavo vendita Attività Istituzionale   €           12.465,00   €                      -     €           12.465,00  

 

DETTAGLIO ALTRI RICAVI  ES. ATTUALE   ES. PRECEDENTE  VARIAZIONE 

. Abbuoni Attivi  €                        2   €                        2   €                      -    

. Contributi da Privati  €              171.000   €                57.540   €              113.460  

. Contributi da Enti Pubblici  €                25.498   €                20.000   €                 5.498  

. Ontributi da Privati (Marcucci Andrea)   €                26.400   €                26.400   €                      -    

. Quote associative annuali  €                    900   €                    800   €                    100  

TOTALE  €              223.800   €              104.742   €              119.058  
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B ) COSTO DELLA PRODUZIONE €. 234520 

 

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’ incrementato di € 135094 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. 

 

COMPARAZIONE NUMERICA E RELATIVI DETTAGLI     
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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 1745 

 

C ) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. 0 

 

Non esistono proventi e/o oneri finanziari, si riporta il seguente prospetto esclusivamente per 

evidenziare la variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 

D ) RETTIFICHE E SVALUTAZIONI €. 0 

 

Non sono state necessarie rettifiche o svalutazioni alle attività finanziarie. 

 

22 ) OPERAZIONI LEASING € 0 

 

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

 

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 2017 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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

Partita Iva. 
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CONCLUSIONI 

 

Il Consiglio di Amministrazione è invitato 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, 20.03.2018 

 

                                                                                                                            Il Presidente  

Adami Alessandro 

 


