
FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.859 2.776

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 2.009 2.926

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 160.788 119.638

Totale crediti 160.788 119.638

IV - Disponibilità liquide 65.468 44.034

Totale attivo circolante (C) 226.256 163.672

D) Ratei e risconti 1.232 710

Totale attivo 229.497 167.308

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

V - Riserve statutarie 105.418 98.218

VI - Altre riserve 1 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.663 1.200

Totale patrimonio netto 157.082 149.418

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.366 17.890

Totale debiti 72.366 17.890

E) Ratei e risconti 49 0

Totale passivo 229.497 167.308
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.470 21.424

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 314.683 207.773

altri 11.307 1.013

Totale altri ricavi e proventi 325.990 208.786

Totale valore della produzione 365.460 230.210

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.248 1.283

7) per servizi 270.620 151.250

8) per godimento di beni di terzi 1.945 4.889

9) per il personale

a) salari e stipendi 70.814 59.093

b) oneri sociali 14.315 9.289

Totale costi per il personale 85.129 68.382

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

917 904

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 917 904

Totale ammortamenti e svalutazioni 917 904

14) oneri diversi di gestione 1.309 1.352

Totale costi della produzione 362.168 228.060

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.292 2.150

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 57 101

Totale interessi e altri oneri finanziari 57 101

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57) (101)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.235 2.049

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

imposte correnti 1.572 849

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.572 849

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.663 1.200
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
 
Signori
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che viene sottoposto al vostro esame e 
alla vostra approvazione evidenzia un utile d'esercizio di euro 1.663,00 contro un utile dell'esercizio 
precedente di euro 1.200,00.
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 31.12.2021 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.
 

v.2.13.0 FONDAZIONE MISANO:MARE SPORT E CULTURA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.268 - 5.268

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.492 2.492

Valore di bilancio 2.776 150 2.926

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 917 917

Totale variazioni (917) - (917)

Valore di fine esercizio

Costo 5.268 - 5.268

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.408 3.408

Valore di bilancio 1.859 150 2.009

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 124.776 124.776

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.416 7.416

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 28.596 28.596

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 160.788 160.788
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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 71.233 71.233

Debiti tributari (7.591) (7.591)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.332 2.332

Altri debiti 6.392 6.392

Debiti 72.366 72.366
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Nota integrativa, parte finale

 
Il presidente del Comitato di Gestione propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 1.663,00 ad 
incremento del patrimonio.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2021 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.
 
Misano Adriatico, 18 maggio 2022                                                        
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