












FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA PLATANI 24 - 47843 MISANO 
ADRIATICO (RN)

Codice Fiscale 04221620406

Numero Rea RN 000000331075

P.I. 04221620406

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 438 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 0

Totale immobilizzazioni (B) 588 0

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.927 1.409

Totale crediti 49.927 1.409

IV - Disponibilità liquide 64.559 68.674

Totale attivo circolante (C) 114.486 70.083

D) Ratei e risconti 202 0

Totale attivo 115.276 70.083

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 19.215 0

VI - Altre riserve 1 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.537 19.215

Totale patrimonio netto 81.753 69.215

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 459 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.979 868

Totale debiti 32.979 868

E) Ratei e risconti 85 0

Totale passivo 115.276 70.083
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.445 1.201

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 149.095 24.000

altri 3.460 0

Totale altri ricavi e proventi 152.555 24.000

Totale valore della produzione 248.000 25.201

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.373 32

7) per servizi 151.579 5.958

8) per godimento di beni di terzi 16.812 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 55.631 0

b) oneri sociali 2.176 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 459 0

c) trattamento di fine rapporto 459 0

Totale costi per il personale 58.266 0

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

63 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 63 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 63 0

14) oneri diversi di gestione 940 0

Totale costi della produzione 234.033 5.990

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.967 19.211

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

313 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 313 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 19 4

Totale proventi diversi dai precedenti 19 4

Totale altri proventi finanziari 332 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 332 4

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.299 19.215

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

imposte correnti 1.762 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.762 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.537 19.215
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 12.537,00 contro u  utile dell'esercizio 
precedente di euro 19.215,00.
La Fondazione è stata costituita in data 28 luglio 2015 ed  ha per oggetto:
a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di interesse pubblico, finalizzata alla promozione e alla 
valorizzazione della cultura, del territorio, dell'intrattenimento turistico e dell'attività sportiva in ogni 
sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune di Misano Adriatico;
b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di manifestazione rientrante negli ambiti di cui alla 
precedente lettera a);
c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio degli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b), 
avvalendosi eventualmente di persone, enti o società all'uopo costituite.

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2423ter comma 2 e comma 5 del C.C. si precisa che non si è proceduto ad 

alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che vi è 

comparabilità fra le voci di bilancio dell'esercizio e quelle relative al bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 0 0 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 500 - 500

Ammortamento dell'esercizio 63 63

Totale variazioni 437 - 437

Valore di fine esercizio

Costo 500 - 500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63 63

Valore di bilancio 438 150 588

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo di bilancio è di durata residua superiore a 5 
anni.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

61 34.834 34.895 34.895

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

299 14.524 14.823 14.823

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.049 (841) 208 208

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.409 48.517 49.927 49.926

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 34.895 34.895

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.823 14.823

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 208 208

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 49.926 49.927
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Riserve statutarie 0 19.215 - 19.215

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 19.215 - 19.215 12.537 12.537

Totale patrimonio netto 69.215 19.215 19.215 12.537 81.753

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 869 35.464 36.333 36.333

Debiti tributari (1) (3.713) (3.714) (3.714)

Altri debiti - 360 360 360

Totale debiti 868 32.111 32.979 32.979
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 12.537,00 
ad incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2016 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 30 marzo 2017                                               
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FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA PLATANI 24 - 47843 MISANO 
ADRIATICO (RN)

Codice Fiscale 04221620406

Numero Rea FC 000000331075

P.I. 04221620406

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 313 438

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 463 588

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.597 49.927

Totale crediti 66.597 49.927

IV - Disponibilità liquide 124.407 64.559

Totale attivo circolante (C) 191.004 114.486

D) Ratei e risconti 25.302 202

Totale attivo 216.769 115.276

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 43.752 19.215

VI - Altre riserve 0 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.127 12.537

Totale patrimonio netto 114.879 81.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.039 459

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 99.774 32.979

Totale debiti 99.774 32.979

E) Ratei e risconti 77 85

Totale passivo 216.769 115.276
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 151.745 95.445

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 214.171 149.095

altri 4 3.460

Totale altri ricavi e proventi 214.175 152.555

Totale valore della produzione 365.920 248.000

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.862 6.373

7) per servizi 223.557 151.579

8) per godimento di beni di terzi 21.150 16.812

9) per il personale

a) salari e stipendi 77.048 55.631

b) oneri sociali 6.669 2.176

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.167 459

c) trattamento di fine rapporto 2.167 459

Totale costi per il personale 85.884 58.266

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

125 63

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125 63

Totale ammortamenti e svalutazioni 125 63

14) oneri diversi di gestione 820 940

Totale costi della produzione 342.398 234.033

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.522 13.967

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

313 313

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 313 313

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24 19

Totale proventi diversi dai precedenti 24 19

Totale altri proventi finanziari 337 332

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 88 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 88 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 249 332

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 23.771 14.299

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

imposte correnti 2.644 1.762

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.644 1.762

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.127 12.537
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 21.127,00 contro un  utile dell'esercizio 
precedente di euro 12.537,00.
La Fondazione è stata costituita in data 28 luglio 2015 ed  ha per oggetto:
a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di interesse pubblico, finalizzata alla promozione e alla 
valorizzazione della cultura, del territorio, dell'intrattenimento turistico e dell'attività sportiva in ogni 
sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune di Misano Adriatico;
b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di manifestazione rientrante negli ambiti di cui alla 
precedente lettera a);
c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio degli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b), 
avvalendosi eventualmente di persone, enti o società all'uopo costituite.

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2423ter comma 2 e comma 5 del C.C. si precisa che non si è proceduto ad 

alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che vi è 

comparabilità fra le voci di bilancio dell'esercizio e quelle relative al bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 500 - 500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63 63

Valore di bilancio 438 150 588

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 125 125

Totale variazioni (125) - (125)

Valore di fine esercizio

Costo 500 - 500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 187 187

Valore di bilancio 313 150 463

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo di bilancio è di durata residua superiore a 5 
anni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 48.642 48.642

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.544 17.544

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 411 411

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 66.597 66.597
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 50.000 - 50.000

Riserve statutarie 19.215 24.537 43.752

Altre riserve

Totale altre riserve 1 - 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

12.537 (12.537) 21.127 21.127

Totale patrimonio netto 81.753 12.000 21.127 114.879

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 93.856 93.856

Debiti tributari (5.199) (5.199)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.269 1.269

Altri debiti 9.849 9.849

Debiti 99.775 99.774
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 21.127,00 
ad incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2017 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 29 marzo 2018                                               
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FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA PLATANI 24 - 47843 MISANO 
ADRIATICO (RN)

Codice Fiscale 04221620406

Numero Rea FC 000000331075

P.I. 04221620406

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 3.972 313

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 4.122 463

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.544 66.597

Totale crediti 57.544 66.597

IV - Disponibilità liquide 112.960 124.407

Totale attivo circolante (C) 170.504 191.004

D) Ratei e risconti 321 25.302

Totale attivo 174.947 216.769

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 76.879 43.752

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.531 21.127

Totale patrimonio netto 131.410 114.879

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 2.039

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.537 99.774

Totale debiti 43.537 99.774

E) Ratei e risconti 0 77

Totale passivo 174.947 216.769
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 174.993 151.745

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 191.312 214.171

altri 5.815 4

Totale altri ricavi e proventi 197.127 214.175

Totale valore della produzione 372.120 365.920

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.597 10.862

7) per servizi 260.007 223.557

8) per godimento di beni di terzi 11.567 21.150

9) per il personale

a) salari e stipendi 76.553 77.048

b) oneri sociali 9.967 6.669

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 2.167

c) trattamento di fine rapporto 0 2.167

Totale costi per il personale 86.520 85.884

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

508 125

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 508 125

Totale ammortamenti e svalutazioni 508 125

14) oneri diversi di gestione 797 820

Totale costi della produzione 365.996 342.398

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.124 23.522

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 313

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 313

d) proventi diversi dai precedenti

altri 147 24

Totale proventi diversi dai precedenti 147 24

Totale altri proventi finanziari 147 337

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 247 88

Totale interessi e altri oneri finanziari 247 88

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (100) 249

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.024 23.771

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

imposte correnti 1.493 2.644

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.493 2.644

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.531 21.127
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 4.531,00 contro un utile dell'esercizio 
precedente di euro 21.127,00.
La Fondazione è stata costituita in data 28 luglio 2015 ed ha per oggetto:
a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di interesse pubblico, finalizzata alla
promozione e alla valorizzazione della cultura, del territorio, dell'intrattenimento turistico e
dell'attività sportiva in ogni sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune di
Misano Adriatico;
b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di manifestazione rientrante negli ambiti di cui
alla precedente lettera a);
c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio degli scopi di cui alle precedenti lettere
a) e b), avvalendosi eventualmente di persone, enti o società all'uopo costituite.

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2423ter comma 2 e comma 5 del C.C. si precisa che non si è proceduto ad

alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che vi è

comparabilità fra le voci di bilancio dell'esercizio e quelle relative al bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 500 150 650

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 187 187

Valore di bilancio 313 150 463

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.168 - 4.168

Ammortamento dell'esercizio 509 509

Totale variazioni 3.659 - 3.659

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 3.972 150 4.122

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo di bilancio è di durata residua superiore a 5 
anni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 57.544 57.544

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 57.544 57.544
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Altri debiti 43.537 43.537

Debiti 43.537 43.537
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 4.531,00 ad 
incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2018 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 12 febbraio 2019                                                       
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FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA PLATANI 24 - 47843 MISANO 
ADRIATICO (RN)

Codice Fiscale 04221620406

Numero Rea FC 000000331075

P.I. 04221620406

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 3.080 3.972

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 3.230 4.122

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 122.742 57.544

Totale crediti 122.742 57.544

IV - Disponibilità liquide 71.657 112.960

Totale attivo circolante (C) 194.399 170.504

D) Ratei e risconti 577 321

Totale attivo 198.206 174.947

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 89.410 76.879

VI - Altre riserve (1) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 808 4.531

Totale patrimonio netto 140.217 131.410

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.989 43.537

Totale debiti 57.989 43.537

Totale passivo 198.206 174.947
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 189.458 174.993

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 265.990 191.312

altri 17.283 5.815

Totale altri ricavi e proventi 283.273 197.127

Totale valore della produzione 472.731 372.120

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.060 6.597

7) per servizi 355.916 260.007

8) per godimento di beni di terzi 16.596 11.567

9) per il personale

a) salari e stipendi 77.809 76.553

b) oneri sociali 11.329 9.967

Totale costi per il personale 89.138 86.520

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

892 508

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 892 508

Totale ammortamenti e svalutazioni 892 508

14) oneri diversi di gestione 486 797

Totale costi della produzione 470.088 365.996

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.643 6.124

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 147

Totale proventi diversi dai precedenti 0 147

Totale altri proventi finanziari 0 147

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 177 247

Totale interessi e altri oneri finanziari 177 247

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (177) (100)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.466 6.024

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

imposte correnti 1.658 1.493

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.658 1.493

21) Utile (perdita) dell'esercizio 808 4.531
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 808,00 contro un utile dell'esercizio 
precedente di euro 4.531,00.
La Fondazione è stata costituita in data 28 luglio 2015 ed ha per oggetto:
a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di interesse pubblico, finalizzata alla
promozione e alla valorizzazione della cultura, del territorio, dell'intrattenimento turistico e
dell'attività sportiva in ogni sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune di
Misano Adriatico;
b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di manifestazione rientrante negli ambiti di cui
alla precedente lettera a);
c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio degli scopi di cui alle precedenti lettere
a) e b), avvalendosi eventualmente di persone, enti o società all'uopo costituite.

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2423ter comma 2 e comma 5 del C.C. si precisa che non si è proceduto ad

alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che vi è

comparabilità fra le voci di bilancio dell'esercizio e quelle relative al bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.668 - 4.668

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 696 696

Valore di bilancio 3.972 150 4.122

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 891 891

Altre variazioni (1) - (1)

Totale variazioni (892) - (892)

Valore di fine esercizio

Costo 4.668 - 4.668

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.588 1.588

Valore di bilancio 3.080 150 3.230

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo di bilancio è di durata residua superiore a 5 
anni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 120.585 120.585

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11 11

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.146 2.146

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 122.742 122.742
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 53.905 53.905

Debiti tributari 71 71

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 829 829

Altri debiti 3.183 3.183

Debiti 57.988 57.989
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 808,00 ad 
incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2019 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 20 giugno 2020                                                         
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FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA PLATANI 24 - 47843 MISANO 
ADRIATICO (RN)

Codice Fiscale 04221620406

Numero Rea FC 000000331075

P.I. 04221620406

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 949920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.776 3.080

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 2.926 3.230

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.638 122.742

Totale crediti 94.638 122.742

IV - Disponibilità liquide 69.034 71.657

Totale attivo circolante (C) 163.672 194.399

D) Ratei e risconti 710 577

Totale attivo 167.308 198.206

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 98.218 89.410

VI - Altre riserve 0 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.200 808

Totale patrimonio netto 149.418 140.217

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.890 57.989

Totale debiti 17.890 57.989

Totale passivo 167.308 198.206
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.424 189.458

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 207.773 265.990

altri 1.013 17.283

Totale altri ricavi e proventi 208.786 283.273

Totale valore della produzione 230.210 472.731

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.283 7.060

7) per servizi 151.250 355.916

8) per godimento di beni di terzi 4.889 16.596

9) per il personale

a) salari e stipendi 59.093 77.809

b) oneri sociali 9.289 11.329

Totale costi per il personale 68.382 89.138

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

904 892

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 904 892

Totale ammortamenti e svalutazioni 904 892

14) oneri diversi di gestione 1.352 486

Totale costi della produzione 228.060 470.088

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.150 2.643

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 101 177

Totale interessi e altri oneri finanziari 101 177

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (101) (177)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.049 2.466

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

imposte correnti 849 1.658

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 849 1.658

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.200 808
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 1.200,00 contro un utile dell'esercizio 
precedente di euro 808,00.
La Fondazione è stata costituita in data 28 luglio 2015 ed ha per oggetto:
a) lo studio e la realizzazione di ogni attività di interesse pubblico, finalizzata alla
promozione e alla valorizzazione della cultura, del territorio, dell'intrattenimento turistico e
dell'attività sportiva in ogni sua manifestazione, con prevalente riguardo al Comune di
Misano Adriatico;
b) la organizzazione e la gestione di ogni tipo di manifestazione rientrante negli ambiti di cui
alla precedente lettera a);
c) la gestione diretta o indiretta di attività a servizio degli scopi di cui alle precedenti lettere
a) e b), avvalendosi eventualmente di persone, enti o società all'uopo costituite.

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
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Ai sensi dell'art. 2423ter comma 2 e comma 5 del C.C. si precisa che non si è proceduto ad

alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che vi è

comparabilità fra le voci di bilancio dell'esercizio e quelle relative al bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 

esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza e di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.668 - 4.668

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.588 1.588

Valore di bilancio 3.080 150 3.230

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 600 - 600

Ammortamento dell'esercizio 904 904

Totale variazioni (304) - (304)

Valore di fine esercizio

Costo 5.268 - 5.268

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.492 2.492

Valore di bilancio 2.776 150 2.926

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Si precisa che nessun credito iscritto nell'attivo di bilancio è di durata residua superiore a 5 
anni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 86.748 86.748

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.146 4.146

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.744 3.744

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.638 94.638
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che nessun debito iscritto nel passivo del bilancio è di durata residua superiore a 5 anni.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 25.321 25.321

Debiti tributari (7.431) (7.431)

Debiti 17.890 17.890
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 1.200,00 ad 
incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 03 giugno 2021                                                         
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