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FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli 55051 Barga (LU)

 

Codice Fiscale 90005250460

 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

  

A -€               -€               

 

B 209.429€       217.755€       

I
4 CONCESSIONI LICENZE E MARCHI 1.501€                       1.551€                       

. Marchi    1.501€                       1.551€                       

   

I  TOTALE I^  (Immobilizzazioni Immateriali) 1.501€              1.551€              

II

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 44.012€            44.642€            
 Attrezzatura 1.000€                     1.500€                     

. Attrezzatura Valore Storico 22.029€                     22.029€                     

. (-F/do Ammortamento Attrezzatura) 21.029 )(-€                  20.529 )(-€                  

Manoscritti Pascoli 42.817€                   42.817€                   

. Manoscritti Pascoli Valore Storico 42.817€                     42.817€                     

 Macchine Elettroniche 195€                        325€                        

. Macchine Elettroniche Valore Storico 1.731€                       1.731€                       

. (-F/do Ammortamento Macchine Elettroniche) 1.536 )(-€                    1.406 )(-€                    

4 ALTRI BENI MATERIALI 163.566€          171.213€          
. Arredamento Valore Storico 9.877€                       9.877€                       

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

. Statue Valore Storico 2.340€                       2.340€                       

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

Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli 163.566€                 171.213€                 

. Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli Valore Storico 254.883€                   254.883€                   

. (-F/do Ammortamento Patrimonio Edilizio Giovanni Pascoli) 91.317 )(-€                  83.671 )(-€                  

II TOTALE II^ (Immobilizzazioni Materiali) 207.578€          215.854€          

 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 155.962€       168.369€       

I

I TOTALE  I   RIMANENZE -€                   -€                   

II

5 Verso altri 110.040€                 138.524€                 

a) Parziale Crediti nell'esercizio 110.040€                   138.524€                   

II TOTALE II CREDITI 110.040€          138.524€          

III

III TOTALE III ATTIVITA' FINANZIARIE -€                   -€                   

IV
1 Depositi Bancari e Postali 45.873€                   29.562€                   

3 Denaro e valori in cassa 49€                           283€                        

IV TOTALE IV  DISPONIBILITA' 45.922€            29.845€            

D 2.111€           602€              

III 3 Risconti Attivi 2.111€                     602€                        

TOTALE ATTIVO 367.502€       386.725€       

A 277.021€       276.593€       

I 1 Capitale 44.932€                   44.932€                   

VII 7 Altre Riserve 231.661€                 229.916€                 

IX 9 Utile e/o (- Perdita dell'esercizio) 428€                        1.745€                     

B -€               -€               

C 0€                  5.152€           

I 1 Fondo Trattamento Fine Rapporto 0€                             5.152€                     

D 90.481€         104.980€       

7 Debiti Verso fornitori 11.906€                   1.832€                     

12 Debiti Tributari 3.582€                     403€                        

13 Debiti Verso Istituti Previdenziali e Assistenziali -€                         241 )(-€                      

14 Altri debiti 74.992€                   102.986€                 

Parziale debiti nell'esercizio 90.481€                     104.980€                   

E  RATEI E RISCONTI PASSIVI -€               -€               

TOTALE PASSIVO 367.502€       386.725€       

 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

 ATTIVO CIRCOLANTE

 RATEI E RISCONTI ATTIVI

 PATRIMONIO NETTO

 FONDI PER RISCHI ED ONERI

RIMANENZE

CREDITI

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

PASSIVO

 DEBITI
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A 146.194€       236.265€       
1 Ricavi vendite e prestazioni 9.520€                     12.465€                   

5 Altri ricavi 136.674€                 223.800€                 

B 145.766€       234.520€       
7 Costi per servizi 71.503€                     184.626€                   

9 Costi per il personale 14.181€                     13.148€                     

. a) Salari e Stipendi 12.411€                     11.918€                     

. b) Oneri Sociali 767€                          41€                            

. c) Trattamento di Fine Rapporto 1.003€                       1.189€                       

10 Ammortamenti e svalutazioni 8.326€                       8.326€                       

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

 . b) Ammortamento B.S. Materiali 8.277€                       8.277€                       

14 Oneri diversi di gestione 51.756€                     28.419€                     

428€                  1.745€              

C -€               -€               

D -€               -€               

E -€               -€               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 428€                  1.745€              

F -€               -€               

 23 RISULTATO DI ESERCIZIO 428€                  1.745€              

 Utile di esercizio 428€                  1.745€              

Il presente bilancio è vero e reale.

Lì, 08.03.2019

Il Presidente

Adami Alessandro

UTILE      COSTO-VALORE PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

 RETTIFICHE E SVALUTAZIONI

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

 VALORE DELLA PRODUZIONE

 COSTO DELLA PRODUZIONE

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Signori Associati,  

il Presidente Vi comunica che: 

il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2018, 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 367502 386725 

RICAVI 8.800.000 146194 236265 

DIPENDENTI 50 0 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, per l’anno 2018, 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.      

Venerdì 10 agosto, nella suggestiva cornice del giardino della Casa Museo Giovanni Pascoli a 

Castelvecchio di Barga, si è tenuta la tradizionale 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; per il 2018 si è deciso di cogliere la coincidenza con il 

cinquantesimo anniversario dell’Associazione Lucchesi nel Mondo per dedicare la serata a questa 

ricorrenza e all’emigrazione lucchese, che tanta parte ha avuto nella poetica e nell’ispirazione 

pascoliana. Durante la serata, sotto la direzione artistica del M.o Luigi Roni, sono stati eseguiti brani 

dei più grandi autori operistici (Verdi, Puccini, Bizet, Giordano, con una particolare attenzione a 

Gioacchino Rossini, di cui ricorre il 150° anno dalla morte); ad alternarsi nell’esibizione sono stati 

l’Ensemble Le Muse, il tenore Alessandro Fantoni, il baritono Marzio Giossi e il basso Matteo 

Peirone, sotto la direzione del M.o Andrea Albertini. 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 attore Alessandro Haber. La serata è stata 

magistralmente presentata da Luca Scarlini, incaricato della regia è stato invece l’attore Alessandro 

Bertolucci, che ha arricchito l’evento con la proiezione di fotografie di emigranti lucchesi all’estero. 

La serata del 10 agosto, che ha confermato il consueto successo sia dal punto di vista qualitativo 

che da quello delle presenze, con un rilevante numero di spettatori, si conferma così un evento 

immancabile nell’estate culturale nella Valle del Serchio. 

Un’altra serata ha visto, sabato 4 agosto, la partecipazione alla “Notte Bianca del cibo italiano” 

promossa dal MiBAC e dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Durante la serata si è 

tenuta una apertura straordinaria del Museo, ove era allestita una mostra documentaria dedicata al 

rapporto tra il poeta e il cibo, mentre nel giardino si è tenuta una degustazione a cura 

dell’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Montecarlo, Lucca e Versilia e un concerto del 

cantautore Maurizio Geri organizzato in collaborazione con Barga Jazz Festival all’interno della 

manifestazione nazionale “Borghi Swing”. 

Domenica 6 maggio, all’interno del Giardino, si è tenuta la manifestazione “Casa Pascoli… è 

maggio”. La cultura e la poesia pascoliane sono state protagoniste della giornata che ha visto 

durante la mattinata dei percorsi guidati all’interno del centro storico di Barga alla scoperta dei luoghi 

della cittadina legati alla memoria del poeta; a seguire, le porte del Giardino si sono aperte per un 

pomeriggio dedicato alla tradizione enogastronomica della Valle del Serchio, alla poesia con la 

partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Barga, e alla musica con la partecipazione 

della Filarmonica G. Luporini di Barga. 

Nell’anno 2018 si sono inoltre avviati i contatti per l’organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo 

“Pascoli. Oltre Pascoli”.  
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La Fondazione, con il rilevante intervento del proprio Comitato scientifico, sta organizzando un ciclo 

di conferenze che si terrà nel corso del 2019, in collaborazione con il Comune di Barga e il Comune 

di San Mauro Pascoli, in alcune delle città che hanno visto la presenza del poeta, per creare una 

sorta di itinerario biografico e poetico tra i centri pascoliani. In questa direzione, le conferenze 

saranno introdotte da un video promozionale di Casa Pascoli realizzato dal regista Alessandro 

Bertolucci e presentato nel mese di dicembre presso il palazzo comunale di Barga. 

Sempre in collaborazione con Bertolucci, la Fondazione Pascoli ha portato avanti nell’anno 2018 la 

propria partecipazione al progetto “Doppio Sorriso”, corso di doppiaggio curato dallo stesso attore, 

durante il quale i ragazzi in day hospital presso l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze possono 

prestare la loro voce ai personaggi amati del piccolo e grande schermo. 

In materia di formazione, la Fondazione ha stipulato nell’anno 2018 una convenzione con la Scuola 

Normale Superiore con cui, d’intesa con la famiglia Marcucci, si è voluta onorare la memoria di 

Guelfo Marcucci, già Presidente dell’istituzione, attraverso la promulgazione di due assegni di 

ricerca, i cui bandi sono stati pubblicati nel mese di luglio dalla Scuola, nell'ambito del progetto 

"Aspetti storici e letterari della figura e della fortuna di Giovanni Pascoli". Il primo degli assegni è 

denominato "L'immagine di Pascoli nella scuola italiana del Novecento"; il secondo "L'epistolario tra 

Giovanni Pascoli e Michele Barbi e gli studi storico-letterari-filologici nei primi decenni del 

Novecento"; i relativi concorsi sono stati espletati nel mese di luglio. Sono risultati vincitori la prof.ssa 

Alice Cencetti e il dr. Francesco Giancane. 

Nel corso dell’anno 2018, in stretta intesa con l’Amministrazione Comunale, la Fondazione ha 

proseguito negli interventi di progettazione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare legato alla Casa, negli interventi di sviluppo del Borgo e Parco della Poesia. 

Sono inoltre proseguiti gli interventi sugli archivi di Giovanni e Maria Pascoli, incrementando la 

visibilità e fruibilità del patrimonio documentario già digitalizzato a cura della Soprintendenza 

Archivistica e Bibliografica della Toscana. In tal senso, la Fondazione Pascoli ha trovato spazio 

all’interno del Convegno “Memoria e Contemporaneità” tenutosi a Firenze lo scorso 31 maggio, dove 

attraverso un proprio stand si è promosso il lavoro del portale pascoliano. 

Va comunque dato atto che nell’esercizio 2018, in data 17 dicembre 2018, si è pervenuti alla stipula 

di “atto ricognitivo e di accertamento della proprietà” Notaio Vincenzo De Luca Rep. 47808 - Racc. 

16727. Con il citato atto la Fondazione riconosce la piena e assoluta proprietà della Amministrazione 

Comunale di Barga del fabbricato posto in Castelvecchio Pascoli, Via G. Pascoli, adibito a scuola 

materna. Atto resosi necessario per confermare la situazione di fatto e di diritto già in essere 

dall’anno 1978 a rettifica dell’errore venutosi a creare per l’intreccio degli atti fra le parti relativi al 

conferimento delle proprietà. 

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

PER IL FUTURO 

 
La Fondazione ha redatto il bilancio preventivo dell’esercizio 2019 sotto riportato: 
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BILANCIO PREVENTIVO 2019 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Contributi da enti pubblici  124.000  

Contributo Mibac  30.000  

Contributi da privati ivi comprese Fondazioni  223.000  

Ingresso manifestazioni  10.000  

Quote sociali  1.500  

Cinque per mille  2.000  

Spese generali di funzionamento e manutenzione immobili   29.000 

Spese personale e collaborazioni   11.000 

Eventi e manifestazioni diverse   90.000 

Interventi su archivio   30.000 

Produzione docufilm e pubblicazione   197.500 

Erogazione borsa studio   25.000 

Creazione Pascoli on line community   8.000 

TOTALI  390.500  390.500 

 

Nell’anno 2019 la Fondazione Giovanni Pascoli intende procedere alla organizzazione e gestione di  

un ampio pacchetto di eventi/attività con l’obiettivo principale di riportare alla luce e approfondire la 

figura di Giovanni Pascoli in un'ottica nuova, rivisitare l'attualità della sua opera diffondendone il 

messaggio ad un pubblico più ampio possibile. 

Gli eventi vedranno il coinvolgimento delle Città Pascoliane, in primis San Mauro Pascoli e Matera e 

la attiva partecipazione del Comune di Barga che insieme a San Mauro svolgerà compiti di 

coorganizzatore per gli eventi programmati. 

Giovanni Pascoli è uno di quei grandi della letteratura italiana che ancora oggi, a oltre un secolo di 

distanza dalla sua morte, colpisce per la propria modernità. Approfondire la sua figura e la sua opera 

è una chiave di lettura per raccontare l’Italia. La scena dell’Italia del passato, che egli ha calcato 

nelle vesti di “poeta nazionale” nell’epoca di formazione di una giovane nazione; l’Italia del presente, 

che dalla semplicità del linguaggio pascoliano e dall’attualità dei temi da lui trattati può ancora 

leggere e imparare molto di se stessa. 

In quest’ottica, recuperare Pascoli non vuole quindi essere un’arida operazione archeologica o 

filologica, fine a se stessa, né una delle operazioni di marketing culturale ora tanto di moda.  

Dedicare una particolare attenzione al poeta, riuscire ad andare “oltre” un’immagine ormai vecchia e 

stereotipata, lavorare in un’ottica nuova e rivisitare la sorprendente attualità della sua opera, sono 

passaggi atti a dimostrare quanto la poesia e la riflessione pascoliana siano ancora validi e vivi 

strumenti per la comunità nazionale, chiavi di lettura e conoscenza che ci consentono di 

riappropriarci non solo della nostra storia ma anche del nostro presente, mettendo la cultura a 

servizio del Paese. 

In questa ottica si prevede per l’anno 2019 il seguente programma di attività culturali la cui  completa 

realizzazione è del resto legata alla acquisizione dei finanziamenti richiesti:   
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INIZIATIVA  SPESA PREVISTA 

- promuovere ed organizzare un ciclo di conferenze in alcune delle città 

italiane ove il poeta operò (tra cui Matera, Capitale della Cultura 2019, e 

i centri di Barga e San Mauro Pascoli) che approfondiranno temi legati 

alla biografia e alla poetica pascoliana con la partecipazione di grandi 

studiosi italiani, accompagnati dalla lettura di versi da parte di interpreti 

di livello nazionale; 

€ 30.000 

- realizzazione di un documentario sulla vita e la poesia di Pascoli, con 

l'obiettivo di costruire una narrazione in grado di creare motivi di 

interesse e fascinazione che conducano a leggere e approfondire 

Pascoli. Il detto documentario, prodotto da Lab Film slr, concentra il 

proprio lavoro sul documentario di creazione e d’autore, con un’idea di 

visione del mondo attraverso il reale, anche quando il vissuto narrato è 

apparentemente circoscritto all’ambito locale. Regista del progetto è 

Mauro Bartoli, i cui lavori sono già stati diffusi sulle reti tematiche RAI e 

sul canale TV2000. Si racconta la vita di Pascoli collocandola nel suo 

tempo e la sua poesia, attraverso filmati e immagini di repertorio e 

girato sui luoghi ove il poeta abitò e produsse, particolarmente la 

Romagna e Barga;  

€ 127.500 

- collaborazione con l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per la 

realizzazione di una pubblicazione sul poeta che si aggiunga alle 

qualificate collane edite da questa prestigiosa realtà, primaria in Italia; 

€ 70.000 

- assegnazione di n. 2 assegni di ricerca presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa, prestigioso istituto di ricerca e di istruzione a livello 

mondiale, che abbiano come oggetto la fortuna letteraria di Pascoli nel 

mondo scolastico italiano ed alcuni aspetti di lui ancora inesplorati sulle 

sue relazioni col mondo della filologia; 

€ 25.000 

- Organizzazione della Serata Omaggio a Pascoli- 10 Agosto. Il 

programma prevede la lettura di poesie, all’interno del giardino della 

Casa Museo Giovanni Pascoli, che viene svolta da noti attori  e 

l’esibizione da parte di artisti  di opere liriche prodotte dai più famosi 

compositori italiani e stranieri. Dalle celebrazioni del 2012 (centenario 

dell’anniversario della morte di Pascoli) si è adottata una nuova formula, 

dedicando l’evento alla Cultura dei Popoli della Terra, per onorare la 

poetica di Pascoli, che attraverso il poemetto Italy pone l’attenzione al 

fenomeno dell’emigrazioneitaliana. Il 10 agosto 2019 sarà dedicato a 

Matera in qualità di Capitale Europea della Cultura, in stretta 

collaborazione con il Comune di Matera stesso e con il Comune di San 

Mauro Pascoli; 

€ 25.000 
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- simile iniziativa da tenersi su San Mauro Pascoli, in occasione 

dell’anniversario della morte del padre del poeta; 

€ 15.000 

- creazione di una Pascoli online community, sito web che divenga 

luogo di condivisione di contenuti e studio da parte della comunità degli 

studiosi e degli appassionati del poeta; 

€ 8.000 

- interventi di revisione, integrazione e aggiornamento del portale web 

“Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte” con l’inserimento di 

carte di Mariù e la creazione di nuovi percorsi didattici e culturali; 

 € 30.000 

- manifestazioni culturali, enogastronomiche (Primavera a Casa Pascoli, 

ecc); 

€ 10.000 

- eventi con mondo della scuola. € 10.000 

 

Nel corso dell’anno 2019 la Fondazione proseguirà negli interventi di manutenzione e gestione del 

patrimonio; proseguirà nel completamento delle progettazioni di ristrutturazione/adeguamento dei 

fabbricati che è intento cedere alla Amministrazione Comunale di Barga per pervenire alla 

realizzazione del più organico ”Centro Studi Pascoliano”.  

 

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 è 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 2018 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: 
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 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, 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;  

 Non esiste il fondo di Trattamento di Fine Rapporto;  

 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 

sono stati ammortizzati in quanto non perdono valore e per l'arredamento e le statue che risultano 

già interamente ammortizzati, 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 

eventualmente 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 

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2018 si è provveduto alla nomina del Signor 

Rigali Gabriele quale membro del Consiglio stesso, in rappresentanza della Società Benemerita 

Giovanni Pascoli e in sostituzione di Salvi Luigi.  

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

da un Collegio Sindacale così composti: 

 

 

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI €. 209429 

 

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

in ragione del 5,56%.  

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

evidenziati separatamente. Le immobilizzazioni materiali, fatta eccezione per i Manoscritti Pascoli che 

non sono stati ammortizzati in quanto non perdono valore e per l'arredamento e le statue che risultano 

già interamente ammortizzati, risultano ammortizzate nell'intera percentuale prevista dalle leggi fiscali, 

avendo ritenuto tale percentuale, ridotta al 50% per i beni eventualmente 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: 

 

VALORE NETTO INIZIO ESERCIZIO

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO0

50000

100000

150000

200000

250000

I)

IMMATERIALI II) MATERIALI
III)

FINANZIARIE

COMPARAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 1501 

 

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 € 207578 

 

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 

sono stati ammortizzati in quanto non perdono valore e per l'arredamento e le statue che risultano già 

interamente ammortizzati, 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 eventualmente acquisiti nel corso 

dell'anno: 

 

 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 350 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono meglio rappresentate dallo schema che segue: 

 

 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE €. 155962 

 

L’attivo circolante è 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 € 110040 

 

I crediti ammontano a complessivi € 110040 e la loro riscossione è prevista interamente nell’esercizio 

corrente. Il loro valore si è decrementato di complessivi € -28484 in cifra tonda. Il tutto meglio 

rappresentato dai prospetti che seguono: 
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C 3) ATTIVITA’ FINANZIARIE € 0 

 

Non esistono attività finanziarie.  

 

C 4) DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 45922 

 

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

loro valore numerario. Rispetto all’esercizio precedente si è verificato un incremento di € 16077 in cifra 

tonda.  

 

 

 

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  €. 2111 

 

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:  
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P A S S I V O 

 

A ) PATRIMONIO NETTO €. 277021 

 

Con riferimento alle voci del patrimonio netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

sono rappresentate nel prospetto che segue: 

 

 

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 231661  A, B 17.829 0 

Riserva di rivalutazione 0  A, B 0 0 

Altre Riserve 0 A, B   

TOTALI  276593    

 
(*) A = per aumento di capitale;      B = per copertura perdite;      C = distribuibile 

 

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 €. 0 

 

Non avendo la società alcun dipendente alla data di chiusura di bilancio, il Presidente non ha avuto la 

necessità di operare alcun accantonamento a questo titolo. 

 

 

 

D ) DEBITI €. 90481 

 

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 € -14499 in cifra tonda; sono scadenti 

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

 

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. 
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11 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 

 Non esistono debiti verso imprese controllanti. 

 

12 DEBITI TRIBUTARI 

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

 

 

 

13 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

  Non esistono debiti verso istituti previdenziali e assistenziali. 

 

 

14 ALTRI DEBITI 

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

sono riportati al loro valore numerario. 

 

 

 

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 €. 146194 

 

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

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

Il valore della produzione è decrementato di € -90071 in cifra tonda rispetto all’esercizio precedente. 

 

COMPARAZIONE NUMERICA E RELATIVI DETTAGLI 
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B ) COSTO DELLA PRODUZIONE €. 145766 

 

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 € -88753 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 organi sociali.  

 

DIFFERENZA VALORE COSTO DELLA PRODUZIONE 428 
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C ) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. 0 

 

Non vi sono proventi e/o oneri finanziari da rilevare. 

 

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 poiché 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 2018 sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- per IRAP non è soggetto passivo poiché non esercita alcuna attività commerciale non avendo 

partita iva. 

 

CONCLUSIONI 

Il Consiglio di Amministrazione è invitato a voler approvare il bilancio così come predisposto e come 

sopra rappresentato, precisando che lo stesso è 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, 08.03.2019 

 Il Presidente  

Adami Alessandro 

 

 


