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Introduzione
La Fondazione è stata costituita in data 3 Novembre 2005 con atto a rogito Dott. Ricardo Coppini, Notaio in
Siena e Montepulciano, repertorio n. 43709, raccolta n. 16032, registrato a Siena il 9 Novembre 2005 al n.
318 serie 1V.
Lo statuto della Fondazione è stato oggetto di successive modifiche, al fine di migliorare le norme che
regolano il funzionamento della Fondazione rispetto alle esigenze, l’ultima delle quali è avvenuta in data 6
Giugno 2013, con atto a rogito Dott. Andrea Caiati Notaio in Montepulciano (Siena), repertorio n. 182,
raccolta n. 125, registrato a Montepulciano il 12 Giugno 2013, al n. 1456 serie 1T.
Come recita l’art. 2 e seguenti dello Statuto, la Fondazione è stata costituita dal Comune di Montepulciano e
dall’Amministrazione Provinciale di Siena al fine di “promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e
professionalità nel campo delle arti, prevalentemente musicali nel territorio del Comune di Montepulciano e
dei comuni del sud senese”, attraverso lo svolgimento in particolare di attività didattica e di promozione nel
campo musicale, di organizzazione di eventi musicali internazionali, nonché altre attività strumentali
accessorie e connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Ciò premesso, il Bilancio al 31 Dicembre 2017 è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile ai sensi dell'art. 2423 del C.C., così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991 e dal Decreto Legislativo n. 139/2015,
tenuto anche conto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 6/2003 e successive modifiche e
integrazioni.
In considerazione del non superamento dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c., l’ente può essere
ricondotto - ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione – alla categoria delle società ed imprese
soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata, come disciplinato dallo stesso articolo 2435-bis del
c.c., e di conseguenza alle deroghe applicabili, fermo restando la natura giuridica non commerciale.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in calce allo Stato Patrimoniale non sono stati indicati i conti
d’ordine e laddove necessaria l’informativa, la stessa è stata inserita nella presente nota integrativa.
La Nota Integrativa, pur non rientrando nell’obbligatorietà, è stata predisposta con generica ispirazione al
contenuto previsto dall’art. 2427 del c.c., ma non in perfetta adesione alle prescrizioni ivi contenute,
ritenendo comunque opportuno ai fini della migliore informativa esterna.
Aldilà della qualificazione tributaria dell’ente, in ossequio all’impostazione statutaria che vede il medesimo
perseguire obiettivi non profit, ove possibile e ritenuto preferibile rispetto agli ordinari schemi civilistici al
fine di meglio sviluppare l’attività informativa per le finalità della Fondazione, nella formazione del bilancio
e dei documenti a corredo, è stato fatto anche riferimento agli schemi ed alle raccomandazioni sia del
Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit,
CNDCEC Commissioni Aziende non profit, luglio 2002, sia, ove compatibile, delle Linee guida e schemi per
la redazioni dei bilanci di esercizio degli enti non profit, Agenzia per le ONLUS, febbraio 2009.
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Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del Bilancio dell'esercizio in esame, sono stati osservati i principi generali previsti dall'art.
2423-bis del Codice Civile, nonché il principi contabili nazionali OIC, e precisamente:
A) La valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale è stata effettuata nel rispetto del principio di prudenza,
sia nella determinazione del risultato economico della gestione, che nella determinazione della
consistenza del patrimonio.
B) I valori esposti tengono conto della prospettiva di continuazione dell'attività dell’ente.
C) Nella valutazione delle voci si è tenuto conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del
passivo considerato.
D) I proventi e gli oneri sono stati attribuiti all'esercizio applicando il principio di competenza, senza tenere
conto della data di incasso dei proventi, né della data di pagamento degli oneri.
E) Si è tenuto conto degli oneri e perdite di competenza dell'esercizio, venuti a conoscenza dopo la chiusura
dell'esercizio sociale.
F) In merito ai criteri di classificazione e di valutazione di tutte le poste iscritte è stata regolarmente
evidenziata la comparazione delle voci con quelle dell'esercizio precedente senza che si siano sono rese
necessarie variazioni dei criteri e/o adattamenti delle poste, ai sensi dell'art. 2423 ter C.C.
Si passa ora alla trattazione degli elementi richiesti dall'art. 2427 C.C. tenendo conto delle speciali deroghe
disposte dall'art. 2435 bis/3 C.C. che si ritengono applicabili anche alla Fondazione.

Criteri di valutazione (Art. 2426 C.C.)
Le valutazioni sono state effettuate secondo corretti principi contabili ed applicando i criteri di valutazione
previsti dall'art. 2426 del C.C. ma avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 2435-bis del medesimo c.c., nei
termini che seguono:
I)
II)

III)

IV)
V)

VI)
VII)
VIII)

Le immobilizzazioni state iscritte al costo di acquisto, tale costo è stato sistematicamente
ammortizzato nel corso dell’esercizio in funzione della residua possibilità di impiego di detti beni.
Agli effetti della raccomandazione n. 6 della Commissione ANP del CNDCEC le immobilizzazioni
materiali ed immateriali sono state anche individuate, nella presente nota integrativa, in ragione della
loro funzione in “immobilizzazioni patrimoniali” od “immobilizzazioni strumentali” queste ultime
ulteriormente suddivise in immobilizzazioni a perdurare od a perdere.
Agli effetti della raccomandazione n. 6 della Commissione ANP del CNDCEC le immobilizzazioni
finanziarie, laddove esistenti, sono individuate in ragione della loro funzione, in “immobilizzazioni
finanziarie di liquidità”, cioè investimenti a carattere duraturo con impiego redditivo di liquidità, od
“immobilizzazioni finanziarie strategiche”; queste ultime sono ulteriormente suddivise in
immobilizzazioni partecipative in società commerciali o in altri organismi non profit, cioè
investimenti a carattere duraturo che abbiano come finalità la partecipazione strategica in entità
giuridiche terze.
Le rimanenze sono state valutate secondo il criterio del costo di acquisto o di produzione. Il costo
della produzione comprende tutti i costi imputabili direttamente ai servizi ed alle attività realizzate.
Laddove nello Stato Patrimoniale siano iscritti costi pluriennali a titolo di spese di impianto, questi
verranno contabilizzati in base ai criteri di cui all'art. 2426, comma 1, n. 5, 1 codice civile, e con il
consenso del Collegio Sindacale.
I crediti sono stati iscritti in bilancio sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
Non esistono Titoli ed Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pertanto non
sono stati iscritti in bilancio né costi di acquisto, né costi accessori a tale titolo.
Le attività e le passività in valuta, se presenti, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico
e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
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Analisi di alcune poste
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017

988.016

Saldo al 31/12/2016

988.016

Variazioni

0

Dettaglio movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n. 3 c.c.)
Descrizione costi

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

Spese di impianto
Ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti per utilizzaz.opere ingeg.
Concessioni, licenze, marchi,
software
Immob.Immat. In corso
Altre (diritti usufrutto immob.ni)

Totale

988.016

988.016

988.016

988.016

Il Comune di Montepulciano come socio fondatore, ha assegnato, in sede di costituzione della Fondazione in
data 3 Novembre 2005, il diritto di usufrutto per la durata di 30 anni su una serie di beni immobili per un
valore originariamente attribuito pari a 751.500=.
A fine esercizio 2012, in seguito alla relazione tecnico - descrittiva, con giudizio di stima dell’Arch.
Elisabetta Canapini asseverata in data 12 Dicembre 2012 cron. n. 240/2012, il valore del diritto di usufrutto
temporaneo sui beni immobili della fondazione era pari ad euro 1.593.016=; tale valore non ha subito
variazioni nel corso degli esercizi 2013, 2014 e 2015.
Il 3 agosto 2016, con atto a rogito del Dottor Andrea Caiati, Notaio di Montepulciano, (Rep. n. 1518 –
Raccolta 1024), registrato a Montepulciano il 9 agosto 2016 al n. 2143, serie 1T, è stato modificato l’atto
costitutivo della Fondazione; tale modifica è avvenuta attraverso la sostituzione parziale in denaro di una
parte del diritto di usufrutto immobiliare temporaneo del fondo di dotazione iniziale concesso dal Socio
Fondatore Comune di Montepulciano, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio comunale.
Il costo storico alla fine del periodo è così composto:

3

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Descrizione costi

Costo Storico

Fondo
Ammortamento

Nota Integrativa Bilancio 2017

Rivalutazione

Svalutazioni

Valore netto

Spese d'impianto
Ricerca Sviluppo e Pubbl.
Diritti,brev.ind.e utiliz.op.ing.
Concessioni,licenze,marchi
Immob.Immat in corso
Altre(Diritti usufrutto immob.ni)

Totale

988.016

988.016

988.016

988.016

Agli effetti della raccomandazione n. 6 della Commissione ANP del CNDCEC in materia di
immobilizzazioni si precisa che, al momento, le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della
fondazione sono da considerare “immobilizzazioni strumentali” e da ricondurre alla categoria delle c.d.
“immobilizzazioni a perdurare” cioè destinate a svolgere la loro funzione tramite un utilizzo diretto delle
stesse nell’attività della fondazione.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017

79.850

Saldo al 31/12/2016

78.617

Variazioni

1.233

Consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e sono
valorizzati al costo originario di acquisto. Nella determinazione del costo originario di acquisto si è tenuto
conto degli oneri accessori sostenuti per avere la piena disponibilità e funzionalità del bene.
I beni vengono ammortizzati in base alla loro vita utile che tiene conto sia del degrado fisico che del loro
superamento tecnologico. Tale criterio della residua possibilità di utilizzazione è stato ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote economico-tecniche, le quali consentono una reale valutazione della
futura utilità delle immobilizzazioni materiali.
Inoltre, per i beni strumentali acquistati nel corso dell’esercizio, si applicano coefficienti di ammortamento
ridotti della metà al fine di tener conto della loro effettiva minore utilizzazione rispetto a quella normale,
ritenendo che ciò permetta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del
valore dei beni.
Le aliquote applicate sono:
Categoria beni
Edifici
Macchinari operatori e impianti
Attrezzatura varia e minuta
Autoveicoli
Macchine elettromeccaniche ufficio
Impianti Specifici
Arredamento
Costruzioni leggere
Stigliatura
Beni strumentali di modesto importo e/o immobilizzazioni “a perdere”
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Agli effetti della raccomandazione n. 6 della Commissione ANP del CNDCEC in materia di
immobilizzazioni si precisa che, al momento, le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
Fondazione sono da considerare “immobilizzazioni strumentali” e da ricondurre alla categoria delle c.d.
“immobilizzazioni a perdurare” cioè destinate a svolgere la loro funzione tramite un utilizzo diretto delle
stesse nell’attività della Fondazione; non risultano “immobilizzazioni a perdere”, come nel caso in cui si
tratti di quelle consegnate a soggetti operanti nell’interesse istituzionale della Fondazione, ma distinti dalla
stessa.
Dettaglio movimentazione delle immobilizzazioni materiali (art. 2427 n. 2)
Descrizione costi

Valore
31/12/2016

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature indust.e commerc.
Altri beni

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

56.096

2.016

54.079

3.408

601

2.807

16.835

8.103

5.190

19.749

2.278

3.187

2.251

3.215

78.617

11.290

10.058

79.850

Immobiliz.in corso ed acconti

Totale

Descrizione costi

Costo Storico

Fondo
Ammortamento

Rivalutazione

Svalutazioni

Valore netto

67.179

13.100

54.079

4.397

1.590

2.807

Attrezzature indust.e commerc.

71.821

52.072

19.749

Altri beni

57.507

54.291

3.215

200.904

121.054

79.850

Fabbricati
Impianti e macchinari

Immobiliz.in corso ed acconti

Totale

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni.
Terreni e fabbricati
Descrizione costi
Fabbricati civili strumentali

Totale

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

56.096

2.016

54.079

56.096

2.016

54.079

Impianti e macchinari
Descrizione costi

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

Impianti generici

758

88

670

Impianti specifici

2.650

513

2.137

3.408

601

2.807

Totale

Attrezzature industriali e commerciali
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Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

Attrezzatura varia e minuta
Attrezzatura specif./stigliatura

Totale

16.835

8.103

5.190

19.749

16.835

8.103

5.190

19.749

Altri beni
Descrizione costi

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2017

Arredamento

267

66

Costruzioni leggere

700

700

1.311

Macchine elettr.d'ufficio
Beni

strum.modesto

2.474

772

713

713

3.187

2.251

importo

201

3.014

telefoni cellulari
Autocarri e simili

Totale

2.278

3.215

Dettaglio beni utilizzati in leasing finanziario
Saldo al 31/12/2017

0

Saldo al 31/12/2016

0

Variazioni

0

Nel corso dell’esercizio non risultano acquisiti beni in leasing finanzario, per cui non è necessario fornire
informazioni e dati relativi all’iscrizione dei beni nel bilancio della società utilizzatrice, anche volendo fare
riferimento, ai fini della contabilizzazione, ai principi contabili internazionali (I.A.S. n. 17).
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017

0

Saldo al 31/12/2016

0

Variazioni

0

Non risultano rilevate immobilizzazioni finanziarie alla chiusura dell’esercizio; laddove esistenti, sono
valutate in base al criterio generale del costo di acquisto.
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Dettaglio immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
31/12/2017

Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
- Imprese Controllate
- Imprese Collegate
- Imprese Controllanti
- Altre Imprese
2) Crediti in:
- Imprese Controllate
- Imprese Collegate
- Imprese Controllanti
- Verso Altri oltre l'eserc.succes.
3) Altri Titoli
4) Azioni proprie

Totale Immobilizzazioni
Finanziarie

VARIAZIONI CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Le seguenti tabelle sintetizzano le variazioni intervenute nell'attivo e nel passivo:
Attivo

al 31/12/2016

aumenti

diminuzioni

al 31/12/2017

Crediti vs/soci
Immobilizzazioni
Immateriali

988.016

988.016

Materiali

78.617

11.291

10.058

79.850

1.178

1.452

128

2.502

201.243

90.545

80.928

210.860

Disponibilità Liquide

117.516

10.549

78.579

49.485

Ratei e Riconti Attivi

5.392

5.836

1.391.962

119.673

Finanziarie
Rimanenze
Crediti
Esigibili Entro Esercizio Successivo
Esigibili Oltre Esercizio Successivo
Attività finanziarie no immobiliz.

TOTALI
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valore 31/12/2016

aumenti

valore
31/12/2017

diminuzioni

869.135

681

869.816

Fondi Rischi ed Oneri

59.073

1.100

Trattamento Fine Rapporto

67.392

10.324

315.381

41.966

116.075

241.273

80.981

27.270

187

108.064

1.391.962

81.341

131.362

1.341.941

15.100

45.073
77.716

Debiti
Esigibili Entro Esercizio Successivo
Esigibili Oltre Esercizio Successivo
Ratei e Riconti Passivi
TOTALI

Attività
A) Crediti verso Partecipanti per i versamenti ancora dovuti
Al termine dell’esercizio non vi sono crediti verso partecipanti per versamenti ancora dovuti relativi al
capitale di dotazione perché, come risulta dall’atto costitutivo e dallo Statuto, l’Amministrazione Provinciale
di Siena e il Comune di Montepulciano, in qualità di partecipanti fondatori, hanno provveduto al versamento
e/o conferimento dell’intero fondo di dotazione iniziale.
B) Immobilizzazioni
Si veda quanto esposto in precedenza.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2017

2.502

Saldo al 31/12/2016

1.178

Variazioni

1.324

Le Rimanenze Finali, di importo complessivo pari a euro 2.502=, sono costituite da beni e materiali di
consumo che residuano dalla gestione della Fondazione la cui valutazione è stata fatta con il criterio del
costo di acquisto o produzione (LIFO) in quanto inferiore al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
II. Crediti (n. 6 art. 2427 c.c.)
I crediti esigibili entro ed oltre l’anno in corso ammontano a:
Saldo al 31/12/2017

210.860

Saldo al 31/12/2016

201.243

Variazioni
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I crediti sono distinti in base alla loro esigibilità (art. 2424 ed art. 2427 c.c.) come segue:
Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

62.562

62.562

Verso partecipanti

34.173

34.173

Crediti tributari

43.847

43.847

Verso Altri

70.278

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate

Totale

-

70.278

210.860

210.860

Per il dettaglio è possibile verificare il bilancio analitico salvo precisare che i crediti verso Partecipanti sono
relativi a quote di contributi dovuti per la gestione corrente della Fondazione.
In particolare come indicato nell’elenco di seguito riportato:
i crediti verso partecipanti istituzionali sono costituiti da quote di partecipazione verso il Comune di
Trequanda per euro 1.000=;
il credito vantato nei confronti della Regione Toscana per euro 7.500= è costituito dal 30% del
contributo assegnato per l’anno 2017 inerente al progetto “Festival di spettacolo dal vivo”;
il credito vantato nei confronti della SIAE per euro 36.000= è relativo al contributo assegnato per l’anno
2017 inerente al progetto “SILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura”;
i crediti verso il Comune di Cetona per euro 8.029= sono relativi al contributo assegnato dal Comune
per i corsi di musica e la stagione teatrale degli anni 2015, 2016 e 2017;
i crediti verso il Comune di Montepulciano per euro 1.644=, sono relativi al rimborso del costo
personale distaccato e per euro 23.500= relativo al contributo per la realizzazione del progetto
“Laboratorio psico-musicale”;
i crediti verso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per un totale di euro 22.950=
sono relativi al contributo dell’anno 2017 non ancora completamente erogato.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2017

0

Saldo al 31/12/2016

0

Variazioni

0

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Descrizione

Valore
31/12/2016

Incremento
esercizio

Attività finanziarie che non
costituiscono Immobilizzazioni

Totale

IV. Disponibilità liquide
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Decremento
esercizio

Valore
31/12/2017
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Saldo al 31/12/2017

49.485

Saldo al 31/12/2016

117.516

Variazioni

-68.031

Alla chiusura dell’esercizio le disponibilità liquide, valutate al valore nominale, sono costituite da:
- saldi attivi di conto corrente bancario:
presso la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano di € 36.823=;
residuo carta di credito prepagata Carta Tasca di € 1.660=;
residuo conto PayPal di € 1.891=;
- giacenza contanti ed altri valori nella cassa presso gli uffici della Fondazione per € 9.110=.

D) Ratei e risconti attivi (n. 7 art. 2427 c.c.)
Saldo al 31/12/2017

11.228

Saldo al 31/12/2016

5.392

Variazioni

5.836

La voce ratei e risconti attivi di ammontare complessivo di euro 11.228= ma in parte di competenza
dell’esercizio successivo ed è composta come segue:
Risconti Attivi

Importo

Quota costi di assicurazione di competenza futura

6.596

Quota costi per mutui e finanziamenti di competenza futura
Quota costi di consulenza di competenza futura

2.600

Quota altri costi e canoni di competenza futura

2.032

11.228

Totale

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017

869.816

Saldo al 31/12/2016

869.135

Variazioni
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Il patrimonio netto della Fondazione al termine dell’esercizio è rappresentato dal fondo di dotazione iniziale
che il Socio Fondatore ha provveduto a sottoscrivere e versare, in sede di costituzione della Fondazione,
aumentato dagli ultimi conferimenti della Provincia, dagli utili dei precedenti esercizi e dal risultato positivo
dell’esercizio in esame.
Descrizione

31/12/2016

Fondo di dotazione
Conferimenti/incremento fondo di dotazione

Aumenti

Diminuzioni

31/12/2017

751.500

751.500

60.000

60.000

Altre riserve:
Riserva da arrotondamento
Utili/Perdite portati a nuovo

56.519

Utile/Perdita d'esercizio

1.116

1.116

Totale

869.135

1.116

57.635
435

681

435

869.816

Il patrimonio iniziale della Fondazione è stato stabilito in euro 751.500= interamente sottoscritto e
versato/conferito dall’Amministrazione Provinciale di Siena e dal Comune di Montepulciano in qualità di
Partecipanti Fondatori, così come risulta dall’atto costitutivo ed è pienamente sussistente.
Nel corso dell’esercizio 2014 si è realizzato il conferimento di euro 60.000= da parte del Partecipante
Fondatore Amministrazione Provinciale di Siena, interamente iscritto in bilancio alla voce Conferimenti per
incremento Fondo di Dotazione, corrisposto nel corso dell’esercizio 2015.
Il risultato di esercizio positivo è pari ad un utile di euro 681= indivisibile in considerazione del fatto che la
Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dello Statuto
vigente, unitamente agli utili degli esercizi precedenti pari a € 57.635=.
Non si evidenziano altre poste di patrimonio netto.
Di seguito si riporta il prospetto delle voci di patrimonio netto risultante alla chiusura dell’esercizio,
specificando per ognuna di esse la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, come previsto dal n. 7-bis dell’art. 2427 c.c., precisando che
per statuto i risultati positivi d’esercizio e le riserve di utili non possono essere oggetto di distribuzione.

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre esercizi precedenti

Voci di patrimonio netto
Fondo dotazione
Conferimenti increm. F.Dotazione

751.500

Possibilità di
utilizzazione
B

60.000

B

751.500
60.000

57.635

A-B

57.635

681

A-B

681

Importo

Quota
disponibile

Riserve di Capitale
Riserve di Utili
Riserva da arrotondamento
Risultati precedenti
Risultato dell'esercizio
Totale

869.816

869.816

Quota non distribuibile
Residuo quota distribuibile

Legenda: A per aumento della dotazione; B per copertura perdite di gestione.
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Ove il Fondo di Dotazione dovesse in futuro essere assorbito da perdite, lo stesso dovrà essere ricostituito, in
quanto trattandosi di Fondazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, la stessa deve
essere dotata di un patrimonio adeguato rispetto alla scopo perseguito, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
D.P.R. 361/2000.
Agli effetti della raccomandazioni n. 1 e n. 4 della Commissione ANP del CNDCEC in materia di schema di
bilancio, movimentazioni e rappresentazione del patrimonio netto, si precisa che, il patrimonio netto della
Fondazione trova, rispetto alla momentanea destinazione, esposizione nel prospetto che segue.
Descrizione

Importo

Patrimonio Vincolato
- Fondo di dotazione iniziale
- Conferimenti/incremento Fondo di dotazione iniziale
- Fondi vincolati destinati da terzi
- Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Patrimonio Libero
- Riserve statutarie
- Risultato gestionale esercizi precedenti da destinare
- Risultato gestionale dell’esercizio
- Riserva di arrotondamento

751.500
60.000
0
0
0
57.635
681

Totale Capitale Netto

869.816

B) Fondi per rischi e oneri (art. 2427 n. 4 c.c)
Saldo al 31/12/2017

45.073

Saldo al 31/12/2016

59.073

Variazioni

-

14.000

Le singole poste vengono rappresentate nel prospetto che segue:
Descrizione

31/12/2016

Fondo accantonamento rischi su crediti

31/12/2017

Variazione

23.210

24.310

1.100

Fondo rischi oneri tributari pregressi

8.020

2.704

-5.316

Fondo accantonamento spese future

11.059

11.059

Fondo debiti dubbia esigibilità

16.784

7.000

-9.784

59.073

45.073

-14.000

TOTALI

Per ciò che concerne la posta denominata “Fondo accantonamento rischi su crediti” nell’esercizio in corso si
è dato luogo alla rilevazione di un ulteriore accantonamento pari ad euro 1.100= in quanto lo stesso fondo
non si è ritenuto capiente.
Per ciò che concerne la posta denominata “Fondo rischi oneri tributari pregressi” nell’esercizio in corso si è
verificato un utilizzo del fondo per euro 5.316= a copertura dell’IMU relativo all’anno 2012.
Per la posta denominata “Fondo di accantonamento spese future” non si è rilevata alcuna variazione in
quanto non si è avuto utilizzo e ritenendo lo stanziamento capiente rispetto all’ipotetica necessità
Per ciò che concerne, invece, la posta denominata “Fondo debiti dubbia esigibilità” sono venuti meno in
parte i presupposti dell’originaria iscrizione.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Fondo T.F.R. corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore unicamente del personale
dipendente, alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.
Saldo al 31/12/2017

77.716

Saldo al 31/12/2016

67.392

Variazioni

10.324

Di seguito si evidenzia lo sviluppo del Trattamento Fine Rapporto Lavoro Dipendente in relazione
all'esercizio in esame:
Descrizione
Fondo TFR al 31/12/2016
Accantonamento Fondo TFR dell’esercizio
Utilizzo Fondo TFR dell’esercizio
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Saldo finale TFR al 31/12/2017

Importo
67.392
12.897
(2.337)
(237)
77.716

Al 31 dicembre 2017 risultavano in forza alla Fondazione un totale di n. 30 dipendenti, dei quali n. 5 assunti
a tempo indeterminato mentre n. 25 dipendenti a tempo determinato.
Nel corso dell’esercizio l’ente si è avvalso anche di personale dipendente a tempo determinato, con
riferimento ai quali il fondo TFR è stato corrisposto unitamente alla retribuzione.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2017

241.272

Saldo al 31/12/2016

315.381

Variazioni

-74.109

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
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Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti v/Socio Fondatore per finanz.
Debiti v/Banche
Debiti v/altri finanziatori
Acconti

147.882

147.882

Debiti tributari

33.769

33.769

Debiti v/Istituti di previd.e sicurezza soc.

11.788

11.788

Verso Altri

47.834

47.834

Debiti v/fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti

Totale

241.272

-

-

241.272

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono costituiti da:
Descrizione

Valore al 31/12/16

Incrementi netti

Decrementi netti

Debiti v/fornitori

82.299

Debiti per fatture da ricevere a breve

49.906

2.585

101.557

101.557

3.769

3.769

222

168

Debiti v/Erario per imposta IRES

5.698

5.698

Debiti v/Erario per imposta IRAP

10.387

Debiti v/banca MPS - mutuo

18.262

Valore al 31/12/17
100.561
47.321

Debiti v/banca BCC - mutuo 901776
Debiti v/banca BCC - mutuo
Debiti v/banca CARISMI - mutuo 180601
Debiti v/Erario per imposta sostitutiva

380

54
10.007

156

6.812

6.968

Debiti v/Erario ritenute IRPEF

12.813

3.927

16.740

Debiti v/INPS

10.236

1.552

11.788

816

816

Debiti v/Erario per imposta IVA

Debiti v/INAIL
Debiti per salari e stipendi non liquid.

13.902

2.004

15.906

Debiti ferie non godute

23.618

5.212

28.830

817

1.465

2.282

315.381

40.050

Altri Debiti

Totale

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti da:
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Incrementi netti

Decrementi netti

Valore al 31/12/17

Incrementi netti

Decrementi netti

Valore al 31/12/17

Debiti v/banca MPS - mutuo 741555341
Debiti v/banca BCC - mutuo 901776
Debiti v/banca BCC - mutuo 901672
Debiti v/banca CARISMI - mutuo 180601

Totale

I debiti esigibili oltre 5 anni sono costituiti da:
Descrizione

Valore al 31/12/16

Debiti v/banca MPS - mutuo 741555341
Debiti v/banca BCC - mutuo 901776
Debiti v/banca BCC - mutuo 901672
Debiti v/banca CARISMI - mutuo 180601

Totale

I debiti relativi ai mutui contratti con la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano,
sono stati estinti successivamente all’operazione di sostituzione parziale del fondo di dotazione immobiliare
nell’anno 2016.
Per quanto concerne, invece, il mutuo n. 74155534 contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, lo
stesso è stato estinto anticipatamente nel corso dell’anno 2017.
E) Ratei e risconti passivi (n. 7 art. 2427 c.c.)

Saldo al 31/12/2017

108.064

Saldo al 31/12/2016

80.981

Variazioni

27.083

A fine esercizio sono stati contabilizzati ratei passivi, che si riferiscono a quote di costi di competenza
dell’esercizio ma a manifestazione numeraria futura.
Inoltre sono stati contabilizzati risconti passivi pluriennali riferiti a quote di ricavi a manifestazione
numeraria nell’esercizio in esame, ma di competenza degli esercizi futuri, composti come segue:
Il seguente prospetto riporta la composizione della posta Ratei Passivi:
Ratei Passivi

Importo

Imputazione interessi passivi con maturazione posticipata
Imputazione consulenze didattiche con maturazione posticipata
Totale

Il seguente prospetto riporta la composizione della posta Risconti Passivi:
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Importo

Rettifica quota contributo di Montepulciano
Rettifica quota ricavi corsi Musica 2017/2018 di competenza 2018

13.566

Rettifica quote ricavi abbonamenti Stagione teatrale 2017/2018 di competenza 2018

15.356

Rettifica quota contributo c/impianti Giunta Comunale 30/05/2013 non di competenza

55.000

Rettifica contributi Regine Sixt competenza 2018

12.698

Rettifica quota ricavi propedeutica 2017/2018 di competenza 2018

11.444
108.064

Totale

Conti d’ordine (n. 9 art. 2427 C.C.)
Non vi sono conti d’ordine ed impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale posto che i finanziamenti
concessi non prescrivono l’iscrizione di ipoteca sui beni della Fondazione.

Altre Informazioni (Art. 2427 C.C.)
Partecipazioni in imprese controllate e collegate (n. 5 e n. 11 art. 2427 c.c.)
La Fondazione non possiede partecipazioni in imprese e/o Enti Pubblici e/o Enti privati né direttamente, né
per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, pertanto non risultano iscritti proventi a tale titolo.
Oneri finanziari capitalizzati (n. 8 art. 2427 c.c.)
Durante l’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari e pertanto nessuna voce dell’attivo
patrimoniale è stata incrementata da poste.
Ripartizione dei ricavi (n. 10 art. 2427 c.c.)
Si ritiene di non dover indicare la ripartizione dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni secondo aree
geografiche, perché di scarsa significatività, mentre secondo categoria di ricavi è la seguente:
Ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni per
categoria - A1)

Importo
156.406

Quote Istituto di Musica

50.108

Ricavi incassi Teatro

576

Proventi Bookshop
Ricavi bar

6.132

Proventi Concorso Ciro Pinsuti

1.885
41.752

Proventi sponsor e pubblicità
Prestazioni di servizi

6.334

Ricavi propedeutica

22.693
1.230

Ricavi produzione spettacoli

36.160

Ricavi Campus Estivo Ricordi

323.277

Totale
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Compensi ad amministratori e sindaci (n. 16 art. 2427 c.c.)
Non è stato deliberato alcun compenso a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione che
svolgono gratuitamente le loro funzioni, salvo i normali rimborsi spese previsti per il mandato e/o per
specifici incarichi.
Azioni ed obbligazioni (n. 17 e n. 18 art. 2427 c.c.)
Il fondo di dotazione della Fondazione non è suddiviso in azioni.
La Fondazione durante l’esercizio non ha emesso azioni nonché titoli, valori simili e/o obbligazioni di
nessun genere.
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (n. 20 e n. 21 art. 2427 c.c.)
La Fondazione non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare e non ha
contratto finanziamenti relativi ad un determinato affare.
Attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. e seguenti)
La Fondazione stante la sua natura giuridica non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
di altre società od enti, secondo i principi contenuti nelle norme vigenti, per cui non è necessario fornire
alcuna indicazione in merito.

Conto Economico

A) Valore della produzione
L’aggregato valore della produzione è costituito dai proventi derivanti dall’attività della Fondazione indicati
in precedenza oltre ad altri ricavi e proventi derivanti da quote associative, affitti attivi, donazioni offerte,
proventi 5 per mille, nonché dai contributi corrisposti dai partecipanti per il funzionamento della Fondazione.
Saldo al 31/12/2017

940.493

Saldo al 31/12/2016

868.184

Variazioni

72.309

Nel prospetto che segue viene riportata la distinzione delle somme affluite nella voce “contributi in conto
esercizio”, voce A5 del conto economico in relazione alla diversa destinazione delle risorse dai partecipanti.
Soci Fondatori - Quote di partecipazione

Importo
0
0

Comune di Montepulciano
Amministrazione Provinciale di Siena
Totale

0
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Partecipanti Istituzionali - Quote di partecipazione

Importo

Comune di Chianciano terme
Comune di Cetona

3.000

Comune di Sarteano

2.000

Comune di San Casciano dei Bagni

1.000

Comune di Torrita

3.000

Comune di Sinalunga

3.000

Comune di Trequanda

1.000

Unione dei Comuni

5.000

1.500

Accademia Palazzo Ricci

2.500
Totale

22.000

Partecipanti non Istituzionali - Quote di partecip.

Importo

BD Consulenze

1.000

Azienda Agricola Contucci

1.000

Trust srl

1.000
Totale

3.000

Soci Fondatori - Contributi Finalizzati
Contributo Comune Montepulciano di dotazione fisso 2017

Importo
Fondo
345.550

Contributo Comune Montepulciano Convenzione programma educazione musicale 2017

23.500

Contributo Comune di Montepulciano Contributo Capitale Italiana della Cultura 2020

4.450

Contributo Comune di Montepulciano Contributo Stagione teatrale 2016/2017

8.000

Contributo Comune di Montepulciano Rimborso energia elettrica quota di competenza 2017

157

Totale

381.657

Contributi Finalizzati - Partecipanti

Importo

Contributo Comune di Sinalunga "Concorso Ciro Pinsuti 2017"

2.000

Totale

2.000

Contributi Finalizzati - Partecipanti
Contributo Comune di Cetona - Contributo scuola di musica e
stagione teatrale

Importo
3.330

Totale

3.330

Contributi Finalizzati - Non Partecipanti

Importo

Contributo Ministero Attività Culturali e Turismo

91.858

Contributo Regione Toscana "Toscana dei Festival"

25.000

Contributo Associazione Astrolabio "Concorso Ciro Pinsuti"
Contributo SIAE - Bando SILLUMINA

2.500
36.000

Contributo Regine Sixt "Orchestra in classe"

3.522

Contributo Regine Sixt "Lezioni per Istituto Antoniano"

3.100

Totale

161.980
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Agli effetti della raccomandazione n. 2 della Commissione ANP del CNDCEC in materia di “valutazione ed
iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio delle Aziende non profit”, si precisa che i contributi a
beneficio della gestione nell’esercizio in argomento, possono essere definite liberalità dal momento che si
tratta di erogazioni volontarie per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di soggetti che non
ricevono in cambio alcun diretto beneficio.
In merito al vincolo eventuale delle erogazioni da parte del soggetto erogante si può esporre il prospetto che
segue precisando che le liberalità in c/to capitale e/o in c/to impianti trovano esposizione nel prospetto del
patrimonio netto.

Descrizione

Importo

Liberalità e proventi non vincolati
Proventi da attività tipiche

25.000

- Proventi da partecipanti
- Proventi da terzi enti pubblici non partecipanti
- Proventi da altri non partecipanti
Proventi da raccolta fondi

13.451

- Proventi da raccolta 2016
Proventi da contributi 5 per mille

2.858

- Proventi da contributo 5xmille anno fin. 2015 ricevuto nel 2017
Liberalità e proventi non patrimoniali vincolati
Proventi da attività tipiche

384.987

- Proventi finalizzati da partecipanti

2.000

- Proventi finalizzati a progetti da partecipanti
- Proventi finalizzati da terzi enti pubblici e istituzioni UE non partecipanti

91.858

- Proventi finalizzati da altri non partecipanti

70.122

Proventi da raccolta fondi
- Proventi da raccolta vincolata

Totale Liberalità e Proventi

590.276

Informazioni quota 5 per mille ricevuta nel 2017
Nell’esercizio 2017 sono stati percepiti contributi di riparto 5 per mille in quanto la Fondazione era
regolarmente iscritta, in riferimento all’anno finanziario 2015, agli elenchi degli aventi diritto ed ha potuto
ottenere la destinazione.
Si riporta di seguito apposito rendiconto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 244/2007, delle somme
ricevute nell’anno 2017 e dal quale risulta la destinazione delle medesime.
RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Art. 3, comma 6, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244)
Data
Descrizione
11/08/2017 Contributi 5 per mille anno 2015 ricevuti nel 2017
13/10/2017 Spese materiale promozionale Istituto di Musica
15/11/2017 Spese allestimento per 42° Cantiere Internazionale
d’Arte
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Totale Entrate e Uscite
Residuo passivo finanziato con risorse proprie
TOTALE GENERALE

2.858,20
911,60
3.769,80

3.769,80
3.769,80

I valori riportati nel presente rendiconto sono al centesimo di euro.
Non risultano residui di contributo inutilizzato, rispetto all’intero assegnato e percepito, ai fini dell’impiego
istituzionale, come visibile nel prospetto dimostrativo.
Quanto indicato costituisce rendicontazione conclusiva nel rispetto delle prescrizioni di legge (DPCM 3
Aprile 2009 art. 11).

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017

928.749

Saldo al 31/12/2016

832.421

Variazioni

Descrizione

31/12/2016

Per materie prime, sussidirie di consumo e merci

96.328

31/12/2017

Variazione

9.887

13.892

-4.005

411.350

442.769

-31.419

16.266

23.147

-6.881

346.000

393.396

-47.396

12.403

10.058

2.345

Variazioni rimanenze di materie prime e sussidirie

3.146

-1.324

4.470

Accantonamenti per rischi

1.000

1.100

-100

32.369

45.711

-13.342

832.421

928.749

-96.328

Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
TOTALI

Si sottolinea che nella voce “Costi per servizi” è compreso l‘acquisto della App “Scuola Semplice” per euro
150,00.
La App “Scuola semplice” della società Blucloud Srls è un servizio che l’Istituto di Musica “Hans Werner
Henze” mette a disposizione dei suoi allievi.
La App, scaricabile su smartphone, permette di avere aggiornate le informazioni riguardanti le presenze degli
allievi e di eventuali cambiamenti di orari o annullamento delle lezioni. Una comunicazione più dinamica e
immediata favorisce lo snellimento delle pratiche di segreteria e rende aggiornati gli studenti in tempo reale.
Dal punto di vista amministrativo l’applicazione semplifica le procedure di comunicazione delle presenze
degli insegnanti.
Per gli ammortamenti e le variazioni delle rimanenze si rimanda a quanto già esposto rispettivamente alla
lettera A) e B) di Stato patrimoniale.
Per l’analisi delle altre voci si rimanda al contenuto del bilancio nella versione analitica che si ritiene
sufficientemente dettagliato.

C) Proventi e oneri finanziari (n. 12 art. 2427 c.c.)
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Saldo al 31/12/2017

-1.056

Saldo al 31/12/2016

-18.562

Variazioni

17.506

Il saldo negativo dell’area finanziaria della gestione è pari ad euro 1.056=, dovuto al conseguimento di
proventi finanziari costituiti da interessi attivi maturati sul conto corrente bancario ordinario, a breve
termine, pari ad euro 12= e di utili su cambi per euro 20=, ed alla presenza, in contrapposizione, di oneri
finanziari, dovuti a interessi passivi, a breve termine, pari a euro 1.062= e di perdite su campi per euro 26=.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (n. 13 art. 2427 c.c.)
Non risultano iscritte rettifiche di valore di attività finanziarie.
Saldo al 31/12/2017

0

Saldo al 31/12/2016

0

Variazioni

0

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2017

10.007

Saldo al 31/12/2016

16.085

Variazioni

-6.078

La Fondazione, in relazione allo svolgimento della propria attività economica - ancorchè con finalità non
lucrative – ma prevalente rispetto a quelle classificabili come non commerciali, è da qualificare, agli effetti
tributari, fra i c.d. enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), DPR. 917/1986.
L’art. 3, del D.Lgs. 446/1997, agli effetti IRAP, stabilisce la soggettività passiva per tale imposta a carico
degli enti anche con obiettivi e scopi non profit, quindi oltre che per le attività commerciali anche per le
attività istituzionali che per la Fondazione sono comuque riconducibili alla determinazione della base
imponibile prevista per le imprese.
Dalla base imponibile determinata secondo le prescrizioni dell’art. 5, del Decreto Legislativo IRAP, stante la
commercialità complessiva dell’attività svolta, agli effetti tributari, emerge pertanto l’imposta a carico
dell’esercizio in misura pari a euro 10.007=.
Non risultano determinate ed imputate imposte differite o anticipate a carico dell’esercizio in esame.
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Dati richiesti da altre norme
Società non operative
La Fondazione non è soggetta alla particolare disciplina di cui all’art. 30 Legge 724/1994 così come
modificato dall’art. 27 del D.L. 41/1995 e dall’art. 3, comma 37 della Legge 662/1996 in relazione alla sua
natura giuridica.
Studi di settore
La Fondazione non è soggetta alla particolare disciplina di cui all’art. 62-bis del Decreto Legge 331/1993
così come modificato dall’art. 10 Legge 146/1998 ed integrato dal C.M. 21 maggio 1999 n. 110/E, stante la
sua natura di ente non commerciale.
Applicazione dei parametri
La Fondazione è soggetta alla particolare disciplina di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal
D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Destinazione risultato d’esercizio
Visto il risultato di esercizio positivo, pari ad un utile di € 681= (€ 680,71 importo non arrotondato), il
Consiglio di Gestione propone di provvedere alla destinazione a riserve per utili precedenti in attesa di
impiego ed a copertura della liquidità del patrimonio della Fondazione fino alla ricostituzione di una
condizione finanziaria equilibrata.

Montepulciano, 20 Aprile 2018

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
MAZZINI Sonia (Presidente)
I CONSIGLIERI
CALERI Elena
CAPITONI Fabio
CAROTI Roberto
CUDA Maria Teresa
SALVADORI Monja
TARQUINI Giuliano
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