
31/12/2018 31/12/2017

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

Totale quote associative ancora da versare 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0

6) Spese manutenzioni da ammortizzare 99.800 149.800

7) Altre 4.017 17.084

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 103.817 166.884

II - Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali 63.395 50.837

4) Altri beni 64.400 64.400

Totale immobilizzazioni materiali (II) 127.795 115.237

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

d) Verso altri

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 231.612 282.121

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 51.731 45.398

Totale rimanenze (I) 51.731 45.398

II - Crediti

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 639.364 517.139

Totale crediti verso clienti 639.364 517.139

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.428 801

 Totale crediti tributari (4-bis) 3.428 801

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.734 1.209

Totale crediti verso altri (5) 4.734 1.209

Totale crediti (II) 647.526 519.149

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 171.739 120.360

3) Danaro e valori in cassa 2.672 18.070

Totale disponibilità liquide (IV) 174.411 138.430

Totale attivo circolante ( C ) 873.668 702.977

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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Fondazione Palazzo Magnani
Rendiconto al 31/12/2017

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 144.699 131.344

Totale ratei e risconti (D) 144.699 131.344

TOTALE ATTIVO 1.249.979 1.116.442

31/12/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di Dotazione 66.519 66.519

1) Fondo di Dotazione 51.519 51.519

2) Fondo di dotazione vincolato 15.000 15.000

II - Patrimonio vincolato 0 0

3) Risultato gestionale esercizi precedenti 51.470 49.541

4) Risultato dell'esercizio 3.039 1.929

Totale patrimonio netto (A) 121.028 117.989

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 47.722 31.164

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 37.133 39.081

Esigibili oltre l'esercizio successivo 70.867 108.000

Totale debiti verso banche (4) 108.000 147.081

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 514.418 405.596

Totale debiti verso fornitori (7) 514.418 405.596

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 183.601 61.168

Totale debiti tributari (12) 183.601 61.168

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 11.883 10.212

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 11.883 10.212

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 129.289 115.204

Totale altri debiti (14)Esigibili entro l'esercizio successivo 129.289 115.204

Totale debiti (D) 947.191 739.261

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 134.038 228.028

Totale ratei e risconti (E) 134.038 228.028

TOTALE PASSIVO 1.249.979 1.116.442

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
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Rendiconto al 31/12/2017

PROVENTI E RICAVI 31/12/2018 31/12/2017

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE:

1.3) Da Fondatori 1.023.073 763.073
1.5) Da Partecipanti sostenitori 25.727 9.148
1.6) Da altri soggetti 300.495 311.650
1.7) Ricavi da mostre 524.217 521.991
1.8) Altri proventi e ricavi 0 60

Totale proventi e ricavi da attività tipiche (1) 1.873.512 1.605.922

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI:

2.1) Sponsor 327.028 342.566

Totale proventi da raccolta fondi (2) 327.028 342.566

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) Da gestioni commerciali accessorie 25.620 25.620
3.5) Altri proventi e ricavi 2.178 5.557

Totale proventi e oneri da attività accessorie (3) 27.798 31.177

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) Da rapporti bancari 0 2.535

Totale proventi finanziari e patrimoniali 0 2.535

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.228.338 1.982.200

ONERI 31/12/2018 31/12/2017

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Acquisti 105.401 107.145
1.2) Servizi 1.526.311 1.376.444
1.3) Godimento beni di terzi 52.422 19.793
1.4) Personale 373.500 328.951
1.5) Ammortamenti 81.748 74.706
1.6) Oneri diversi di gestione 83.389 61.376
1.7) Rimanenze merci variazione -6.333 -4.883

Totale oneri da attività tipiche (1) 2.216.438 1.963.532

2) ONERI PROMOZIONALI DA RACCOLTA FONDI

Totale oneri promozionali da raccolta fondi 0 0

 
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

RENDICONTO GESTIONALE
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Totale oneri da attività accessorie 0 0

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Su rapporti bancari 3.960 7.127
4.5) Altri oneri finanziari e patrimoniali 0 0

Totale oneri finanziari e patrimoniali da attività tipiche 3.960 7.127

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.6) Imposte e tasse 4.901 9.612

Totale oneri di supporto generale 4.901 9.612

TOTALE ONERI 2.225.299 1.980.271

RISULTATO DELLA GESTIONE 3.039 1.929

4
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Introduzione alla Nota integrativa 

Gentilissimi Signori, Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio al 
31/12/2018 che evidenzia un utile di euro 3.039. 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice 
Civile; non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.  

 

Attività svolta e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

La Fondazione Palazzo Magnani, costituita in data 11 novembre 2010 dal fondatore istituzionale Provincia di Reggio 
Emilia a cui si è aggiunto nel 2016 il cofondatore Comune di Reggio Emilia, è una fondazione senza fini di lucro dotata di 
personalità giuridica che ha come scopo istituzionale la tutela e la valorizzazione dell’immobile denominato “Palazzo 
Magnani”, posto in Reggio Emilia, nonché della promozione e diffusione delle arti visive.  
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Nota Integrativa 2 

 

La Fondazione Palazzo Magnani si occupa dell’organizzazione di mostre ed eventi culturali, queste attività producono le 
maggiori entrate del bilancio tramite il corrispettivo richiesto (“biglietto d’ingresso”) e attraverso la gestione del bookshop 
nel quale vengono ceduti gadget e cataloghi connessi alle mostre realizzate.  

 

Nel corso del 2018 hanno avuto luogo le seguenti mostre: 

 

 fino al 18 marzo 2018  – Palazzo Magnani - Kandinsky-Cage. Musica e spirituale nell’arte  

 

 20 aprile / 17 giugno 2018 - vari luoghi della città - FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA: RIVOLUZIONI – 
RIBELLIONI, CAMBIAMENTI, UTOPIE  

 

 Giugno 2018 - Cinema Rosebud - ESTASIA CINEMA D’ORIENTE 

 

 Giugno/settembre 2018 – nella città  - #REstate2018 Teatro, musica e danza  

 

 19/21 ottobre 2018 - Chiostri di San Domenico - Palazzo da Mosto - AFTER_Futuri Digitali L'evoluzione è visibile 
agli occhi 

 

 17 novembre 2018 – 3 marzo 2019 – Palazzo Magnani - JEAN DUBUFFET. MATERIA E SPIRITO 

 

 16 novembre 2018 - 3 marzo 2019 – Palazzo Da Mosto - La Vita Materiale. Otto stanze, otto storie 

 

Ai fini delle imposte dirette (IRES) e delle imposte indirette (IVA) l’attività svolta dalla Fondazione è considerata attività 
di natura commerciale.  

 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2011 i fondi stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia avevano natura di 
versamento al fondo di dotazione e dunque imputati a tale voce di patrimonio netto. A partire dall’esercizio 2012 i fondi 
stanziati dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Reggio Emilia, cofondatore, hanno avuto natura di erogazione 
in conto esercizio e per tale motivo sono stati iscritti tra i “proventi e ricavi da attività tipica” da fondatori. La diversa 
imputazione in bilancio delle somme erogate dalla Provincia di Reggio Emilia, di cui sopra, ha dunque avuto una diversa 
incidenza sul risultato di esercizio poiché nel 2011 tali somme erano confluite a voci di natura patrimoniale, mente nel 
2012 sono state imputate a voci di natura economica. 

 

  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.  
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Descrizione  Aliquote 

Software capitalizzato 3 anni in quote costanti 

Spese manutenzione da ammortizzare 4 anni in quote costanti 
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Utilizzazione opere dell’ingegno (opere) 2 anni in quote costanti 
Le spese di manutenzione da ammortizzare derivano dall’importante intervento del 2015 di ristrutturazione ed 
ammodernamento strutturale delle sale espositive, intervento costato complessivamente euro 449.296,80 di cui euro 
400.000,00 capitalizzati ed ammortizzati in quattro esercizi ed euro 49.296,80 interamente spesati nell’esercizio in quanto 
riguardanti direttamente la mostra di Piero della Francesca. Nel 2016, visto ed analizzato che le strutture espositive 
potevano essere utilizzate anche per i successivi quattro anni, è stato rimodulato il piano di ammortamento andando ad 
ammortizzare il valore residuo al 31/12/2016 in quattro anni. 

Per quanto riguarda le opere acquistate che verranno custodite dal Comune di Reggio si è proceduto all’iscrizione delle 
stesse tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “utilizzazione opere dell’ingegno” ed ammortizzate in due anni in 
quote costanti. 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di 
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si 
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo. 

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12,00% 

Arredamento 15,00% 

Attrezzature varia e minuta 15% 

Macchine elettroniche ufficio  20% 

Altri beni  20% 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
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Attivo circolante 

 Rimanenze 

 Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.  

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  
 
Crediti per imposte anticipate 
Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee 
tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

 

Rendiconto della gestione 

I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.  

I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che, generalmente, coincide con 
la spedizione.  

I ricavi e le prestazioni di servizi sono imputati al Rendiconto della Gestione all’atto del completamento della prestazione 
stessa.  



FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Nota Integrativa 6 

 

Le imposte sono accantonate in base alla previsione dell’onere fiscale a carico dell’esercizio tenendo conto delle normative 
di legge vigenti. 

 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.  

Rimanenze 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 Rimanenze di 
merci 

45.398 51.731 - - 45.398 51.731 6.333 14 

 Totale 45.398 51.731 - - 45.398 51.731 6.333  

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze 45.398 51.731 - - 45.398 51.731 6.333 14 

Totale 45.398 51.731 - - 45.398 51.731 6.333 14 

 

Crediti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

262.177 372.270 10.155- - 282.022 342.270 80.093 31 

 Note credito da 918- 918 - - - - 918 100- 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

emettere a clienti 
terzi 

 Clienti terzi Italia 200.286 466.008 - - 369.797 296.497 96.211 48 

 Depositi cauzionali 
vari 

600 - - - - 600 - - 

 

Soci c/ ritenute 
subite es.2016 da 
compensare con 
dividendi 

65.815 124.377 - - 186.065 4.127 61.688- 94- 

 Personale 
c/arrotondamenti 

- 7 - - 7 - - - 

 Banche c/partite 
attive da liquidare 

- 1 - - 1 - - - 

 Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

19.237 4.206 3.505- - - 19.938 701 4 

 Fornitori terzi Italia 13.925 - - - - 13.925 - - 

 Ritenute subite su 
interessi attivi 

- 1 - - - 1 1 - 

 
Crediti d'imposta 
da leggi speciali 

801 10.905 - - 10.678 1.028 227 28 

 Altre ritenute subite - 2.400 - - - 2.400 2.400 - 

 Arrotondamento 1     6 5  

 Totale 561.924 981.093 13.660- - 848.570 680.792 118.868  

   

Descrizione Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 561.924 981.093 13.660- - 848.570 5 680.792 118.868 21 

Totale 561.924 981.093 13.660- - 848.570 5 680.792 118.868 21 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 120.360 2.009.096 - - 1.964.928 164.528 44.168 37 

 PAYPAL - 14.963 - - 7.752 7.211 7.211 - 

 Cassa contanti 18.070 417.314 - - 432.712 2.672 15.398- 85- 

 Totale 138.430 2.441.373 - - 2.405.392 174.411 35.981  
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Descrizione Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 138.430 2.441.373 - - 2.405.391 1- 174.411 35.981 26 

Totale 138.430 2.441.373 - - 2.405.391 1- 174.411 35.981 26 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 131.344 144.699 - - 131.344 144.699 13.355 10 

 Totale 131.344 144.699 - - 131.344 144.699 13.355  

 

Descrizione Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 131.344 144.698 - - 131.344 1 144.699 13.355 10 

Totale 131.344 144.698 - - 131.344 1 144.699 13.355 10 

 

Sono costituiti in massima parte (euro 130.030) dal risconto attivo dei costi per la mostra di Dubuffet, rapportati al periodo 
di durata della mostra. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. 
finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 31.164 16.677 119 47.722 

 Totale 31.164 16.677 119 47.722 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

31.164 16.677 119 47.722 

Totale 31.164 16.677 119 47.722 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 
Fatture da emettere a clienti 
terzi 

10.155 - - 10.155 - - 10.155- 100- 

 Clienti terzi Italia 66 - - - - 66 - - 

 Finanz.a medio/lungo termine 
bancari 

147.081 - - - 39.081 108.000 39.081- 27- 

 
Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 

55.880 58.320 - 3.505 36.643 74.052 18.172 33 

 Note credito da ricevere da 
fornit.terzi 

15.210- 15.210 - - 300 300- 14.910 98- 

 Fornitori terzi Italia 390.555 1.405.404 - - 1.339.368 456.591 66.036 17 

 Fornitori terzi Estero 7.536 96.165 - - 86.035 17.666 10.130 134 

 Erario c/liquidazione IVA 32.441 153.127 - - 24.153 161.415 128.974 398 

 Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 

6.907 42.636 - - 39.971 9.572 2.665 39 

 Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 

9.165 29.488 - - 31.604 7.049 2.116- 23- 

 Erario c/ritenute su altri redditi 1.280 642 - - 1.282 640 640- 50- 

 Erario c/imposte sostitutive su 
TFR 

15 119 - - 115 19 4 27 

 Erario c/IRES 7.857 9.363 - - 14.921 2.299 5.558- 71- 

 Erario c/IRAP 3.503 13.203 - - 14.105 2.601 902- 26- 

 INPS dipendenti 10.092 92.218 - - 90.486 11.824 1.732 17 

 INAIL dipendenti/collaboratori 121 583 - - 644 60 61- 50- 

 Debiti v/amministratori - - - - 1.929 1.929- 1.929- - 

 Debiti v/emittenti carte di 
credito 

610- 11.219 - - 11.000 391- 219 36- 

 Debiti diversi verso terzi 102.391 85.654 - - 74.079 113.966 11.575 11 

 Personale c/retribuzioni 12.805 202.459 - - 199.941 15.323 2.518 20 

 Personale c/arrotondamenti 8 - - - 9 1- 9- 112- 

 Arrotondamento 2-     1.935 1.937  

 Totale 782.036 2.215.810 - 13.660 2.005.666 980.457 198.421  

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 782.036 2.215.810 - 13.660 2.005.665 1.936 980.457 198.421 25 
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Descrizione Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Totale 782.036 2.215.810 - 13.660 2.005.665 1.936 980.457 198.421 25 

 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 48.028 54.038 - - 48.028 54.038 6.010 13 

 Risconti passivi 180.000 100.000 - - 200.000 80.000 100.000- 56- 

 Totale 228.028 154.038 - - 248.028 134.038 93.990-  

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 228.028 154.038 - - 248.028 134.038 93.990- 41- 

Totale 228.028 154.038 - - 248.028 134.038 93.990- 41- 

  

I ratei passivi sono costituiti dai costi differiti del personale dipendente. 

I risconti passivi sono costituiti principalmente da: 

 sponsorizzazione Iren di euro 80.000  riguardante Fotografia Europea; 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del codice civile.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Crediti 680.792 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 680.792 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti 947.191 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 876.324 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 70.867 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Composizione del Patrimonio Netto 

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo 

Quota disponibile Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Capitale A;B 66.519 - 66.519 

Totale   66.519 - 66.519 

Altre riserve      

 Utili A;B 51.470 - 51.470 

Totale   51.470 - 51.470 

Totale Composizione voci PN   117.989 - 117.989 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 



FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Nota Integrativa 12 

 

Movimenti del Patrimonio Netto 

 Capitale Altre riserve Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2016 66.519 39.157 6.661 112.337 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 6.660 6.661- 1- 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2016 - - 3.723 3.723 

Saldo finale al 31/12/2016 66.519 45.817 3.723 116.059 

Saldo iniziale al 1/01/2017 66.519 45.817 3.723 116.059 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 3.723 3.723- - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 - 1 1.929 1.930 

Saldo finale al 31/12/2017 66.519 49.541 1.929 117.989 

Saldo iniziale al 1/01/2018 66.519 49.541 1.929 117.989 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - 1.929 1.929- - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2018 - - 3.039 3.039 
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 Capitale Altre riserve Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo finale al 31/12/2018 66.519 51.470 3.039 121.028 

 

 

 

 

 

 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.  

Erogazioni Pubbliche  

Ai sensi dell’art.1, commi 125 – 129, della Legge 124/2017 si riporta l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute 
nell’esercizio 2018: 

 Comune di Reggio Emilia euro 667.073; 

 Provincia di Reggio Emilia euro 280.000; 

 Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo euro 10.046; 

 CCIAA Reggio Emilia euro 163.000; 

 Regione Emilia Romagna euro 45.000. 

  

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, ai revisori legali dei conti, i seguenti compensi: 

 per l’attività di revisione legale dei conti, euro 4.000. 
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Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione.  

Altri strumenti finanziari emessi 

 La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti dei soci 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.  

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile 

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.    

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, alla riserva “Risultato gestionale esercizi 
precedenti”.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Reggio Emilia, 31/05/2019  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Davide Zanichelli, Presidente  

 

 

 



 

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO  

AL  RENDICONTO  CHIUSO AL  31 DICEMBRE 2018  DELLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI  

 

  

Premessa 

Al Revisore   attualmente in carica, spetta la redazione della presente  Relazione unitaria. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Il sottoscritto revisore ha svolto la revisione contabile del rendiconto d’esercizio   per l’esercizio chiuso al 31/12/2018  

Il rendiconto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione  al 31 dicembre 2018. 

Elementi alla base del giudizio 

Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Il revisore è indipendente rispetto alla Fondazione, 

in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Si  ritiente di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio 

Responsabilità degli amministratori, del revisore unico per il bilancio d’esercizio 

I componenti del consiglio direttivo sono responsabili per la redazione del rendiconto che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei 

termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 

redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

I componenti del consiglio direttivo sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione, di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d’esercizio, nonché per una adeguata 

informativa in materia.  

Il revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria. 

 



Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Gli obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto nel suo complesso non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel 

loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia,   

 Si è identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali; si è  definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati  acquisiti 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 

eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 Si è acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno della Fondazione;  

 Si è valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 Si è giunti pertanto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, 

sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora 

tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono 

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 Si è valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

 

 



 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori della Fondazione Palazzo Magnani. Sono  responsabili per la  predisposizione dei  documenti  

accompagnatori al  bilancio al 31/12/2018, inclusa la  coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 

alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione della Fondazione  e del relativo contesto in cui opera, acquisite nel corso dell’attività 

di revisione, non si  rileva  nulla da riportare 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 l’attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nel rispetto delle quali si è effettuata l’autovalutazione, con esito positivo. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Il revisore ha  partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non si  rilevano violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Si è acquisito dagli amministratori durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Fondazione, in base alle informazioni acquisite, non emergono osservazioni particolari da riferire.  

Si sono acquisite conoscenze e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire. 

Si sono acquisite conoscenze e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non ci sono osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 



Per quanto a conoscenza del sottoscritto, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. si espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale Di   opere  

d’arte e fotografiche per un  valore di euro  5.000,00   iscritte quali  componenti  immateriali. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta e in osservanza alle  norme per quanto di competenza del  revisore unico  

nominato con l’assemblea  dei Fondatori  in data 09 febbraio 2018, propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

Il sottoscritto revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa accantonato a  riserva straordinaria. 

 

Reggio Emilia, lì   31/05/2019      Il Revisore unico 

                                                                                                        f.to Marco Borghi 
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