FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA

Sede in: VIA VITTORIO EMANUELE N.353, 90134 PALERMO (PA)
Codice fiscale: 97227470826
Settore attività prevalente (ATECO): 949920

BILANCIO al 31/12/2018
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Signori Fondatori,
il bilancio presentato per le determinazioni di Vostra competenza conclude con un avanzo di gestione pari ad
euro 1.202,00.
Al fine di rappresentare il patrimonio della Fondazione, coerentemente con quanto previsto dallo statuto, il
patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione della Fondazione (cosiddetto “Patrimonio vincolato”) e il
Fondo di gestione.
Il fondo di dotazione di 69.998,00 è garantito dalla sottoscrizione di euro 69.380 di titolo di Stato Italiano
vincolato n.IT0005240830 BTP GIUGNO 2027 2,2% il cui valore al 31/12/2018 è pari ad euro 68.984,23.
Il Fondo di Gestione al 31/12/2018 ammonta ad euro 13.734,00 composto dagli avanzi di gestione degli
esercizi precedenti.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente riclassificato secondo le
indicazioni e gli schemi suggeriti per l’attività svolta in quanto Ente NO PROFIT e non commerciale.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità
di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza
economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è
rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio". E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni immateriali
Non sono state rilevate immobilizzazione immateriali.
Immobilizzazioni materiali
Non sono state rilevate immobilizzazione materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad
essere utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di
valutazione delle voci più rilevanti:
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti,
tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di
settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in
cui avviene l’operazione. Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura
dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati a conto economico

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il
costo d'acquisto inclusivo degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato.
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano
venuti meno i motivi che le avevano originate.
Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato
attraverso il metodo della media ponderata.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e
temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
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I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si
riferiscono

Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto
previsto dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze
dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Oneri e Proventi
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
Gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio non sono state rilevate poiché la Fondazione non
possiede immobili con rendita catastale e non svolge attività commerciale. E’ stata
determinata esclusivamente l’imposta IRAP con il metodo retributivo.

Operazioni di locazione finanziaria
La Fondazione non ha operazioni di locazione finanziaria.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore
di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
69.380

0
69.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
69.380

0
69.380

0

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
immobilizzati
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni
in imprese
controllate

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Valore di
bilancio

0
0
0

Partecipazioni
in imprese
collegate

0
0
0

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni Partecipazioni
Totale
in imprese in altre imprese Partecipazioni
sottoposte al
controllo delle
controllanti

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Altri titoli

0
0
0

0
0
0
69.380

69.380

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Strumenti
finanziari
derivati attivi

0
0
0

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Altri titoli

69.380

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei
crediti.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio
1

1

Valore di fine esercizio

1.022

1.023

Quota scadente entro
l'esercizio
1.023

237

237

237

1.259

1.260

1.260

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata
nel prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
93.147
93.147

Depositi bancari e postali
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio
-62.555
-62.555

Valore di fine esercizio
30.592
30.592

Ratei e risconti attivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio
0
0

Valore di fine esercizio
0
0
0
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0
0

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Fondo di
Dotazione
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Avanzo di
gestione
eserc.preced
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Valore di inizio Attribuzione di
esercizio
dividendi
69.998
0

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

0

0

0

0

Valore di fine
esercizio
69.998

-1

0

0

0

0

0

1

-1

0

0

0

0

0

1

5.524

0

0

0

0

0

13.734

8.211

0

0

0

0

0

1.202

1.202

83.732

0

0

0

0

0

1.202

84.935

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

31/12/2018 verso i

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Debiti
Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in
occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente
all’ammontare con la controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta per imposta IRAP pari a 1.673 euro, al netto degli
acconti versati nel corso dell’esercizio con ravvedimento, per 1.696 euro. Non esistono variazioni
significative nella consistenza della voce Debiti tributari.
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1.350
1.038
1.038
2.389

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Totale debiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

72.065
2.928
2.453

-63.565
864
-837

8.500
3.792
1.616

Quota scadente entro
l'esercizio
8.500
3.792
1.616

77.446

-63.538

13.908

13.908

Ratei e risconti passivi

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore dell’Attività Istituzionale e finanziaria

Ripartizione dei proventi
I proventi istituzionali e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
L’imposta Irap è stata accantonata secondo il principio di competenza.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la
massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto
il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile opportunamente riclassificato, la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato della gestione dell’esercizio.
Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’avanzo di gestione di Euro 1.202,
mediante:

· accantonamento al fondo di gestione nella voce avanzi di gestione

Palermo, 29 Marzo 2019

Il Direttore della Fondazione

Prof. Angelini Aurelio
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FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA
Sede in: VIA VITTORIO EMANULE 353 - 90134 - PALERMO
Codice fiscale:
Fondo di Dotazione:

(PA)

97227470826
69.998,00 euro

Bilancio al 31/12/2018
al 31/12/2018

al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B ) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)
III ) Immobilizzazioni finanziarie
1 ) titolo di Stato Italiano vincolato per Fondo di Dotazione
n.IT0005240830 BTP GIUGNO 2027 2,2%
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)

69.380,00

69.380,00

69.380,00

69.380,00

69.380,00

69.380,00

1.023,00

1,00

1.023,00

1,00

C ) ATTIVO CIRCOLANTE
II ) Crediti
5 - Bis) Crediti tributari
-entro l'esercizio

TOTALE 5 - Bis) Crediti tributari
5 - Quater) Verso altri
-entro l'esercizio

237,00
237,00

-

TOTALE -entro l'esercizio

237,00

-

TOTALE 5 - Quater) Verso altri

237,00

-

11 ) Crediti verso altri

TOTALE Crediti

1.260,00

1,00

30.592,00

93.147,00

TOTALE Disponibilita' liquide

30.592,00

93.147,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

31.852,00

93.148,00

101.232,00

162.528,00

IV ) Disponibilita' liquide
1 ) Depositi bancari e postali
C/c sito Unesco

17.615,00

C/c Unicredit n.1792

12.977,00

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A ) PATRIMONIO NETTO
I ) Fondo di Dotazione

69.998,00

69.998,00

1,00

-1,00

1,00

-1,00

13.734,00

5.524,00

13.734,00

5.524,00

1.202,00

8.211,00

1.202,00

8.211,00

84.935,00

83.732,00

2.389,00

1.350,00

8.500,00

72.065,00

8.500,00

72.065,00

3.792,00

2.928,00

3.792,00

2.928,00

1.616,00

2.453,00

1.616,00

2.453,00

13.908,00

77.446,00

101.232,00

162.528,00

136.520,00

226.666,00

136.520,00

226.666,00

3.722,00

3,00

II ) Altre riserve
5 ) - Altre riserve
TOTALE Altre riserve

III )
a ) Avanzi di gestione esercizi precedenti
TOTALE Avanzi di gestione esercizi precedenti

IV ) Avanzo di gestione dell'esercizio
a ) Avanzo di gestione dell’esercizio
TOTALE Avanzo di gestione dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D ) DEBITI
7 ) Debiti v\ fornitori
-entro l'esercizio

TOTALE Debiti v\ fornitori
12 ) Debiti tributari
-entro l'esercizio

TOTALE Debiti tributari
13 ) Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc.
-entro l'esercizio

TOTALE Debiti v\ist. prev. e sicurez.soc.

TOTALE DEBITI

TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
A ) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1 ) Contributi Progetto sito Unesco
contributi a sostegno attivita'

15.000,00

Contributi Comune di Palermo

121.520,00

TOTALE Proventi da attività istituzionale
2 ) Altri ricavi e proventi
- Altri
Sopravv.att.ordinarie non imponib.

3.718,00

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia -– Via Vittorio Emanuele 353-355 - 90134 Palermo - Italy

Arrotondamenti attivi

4,00

TOTALE Altri ricavi e proventi

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

3.722,00

3,00

140.242,00

226.669,00

1.022,00

10.281,00

2.502,00

8,00

34.467,00

77.580,00

37.991,00

87.869,00

44.961,00

56.200,00

6.997,00
26.981,00

25.105,00
30.947,00

78.939,00

112.252,00

15.325,00

12.378,00

5.012,00

4.047,00

1.038,00

834,00

21.375,00

17.259,00

198,00

18,00

138.503,00

217.398,00

B ) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1 ) Costi mat. prime, sussid., di cons
a ) Materiali di consumo
Materiale d'ufficio

173,00

Materiale di cancelleria

849,00

b) Spese accessorie
Spese accessorie

2.502,00

c ) Altri acquisti
acquisto beni/strumenti

1.715,00

Stampe e Altro

29.174,00

Arredi Visitor Center e siti Unesco

3.578,00

TOTALE Acquisto beni Progetto Sito Unesco
2 ) Costi per servizi
a ) Altri costi generali
coordinamento artistico

8.000,00

segreteria operativa

6.240,00

servizi di comunicazione

15.412,00

Rimborso spese eventi e iniziative

5.839,00

Spese per eventi e manifestazioni

7.212,00

Spese bancarie

1.628,00

Spese telefoniche

630,00

h ) Pubblicita propag. e rappresentanza
c ) Consulenze e prest. professionali
Oneri sociali gest. sep. prest. occ

3.055,00

Compenso prestazioni occasionali

19.889,00

Servizi di consulenza fiscale

2.514,00

Servizi di consulenza del lavoro

1.523,00

TOTALE Costi per servizi Progetto Sito Unesco
3 ) Costi per il personale
a ) Salari e stipendi
Stipendi impiegati Sito UNESCO

15.325,00

b ) Oneri sociali
Inail Sito Unesco

356,00

Oneri sociali impiegati Sito UNESCO

4.656,00

c ) Trattamento di fine rapporto
acc.to f.do TFR Sito Unesco

TOTALE Costi per il personale Progetto Sito Unesco
4 ) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

1.038,00
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Differenza tra Valore e Costi prod.

1.739,00

9.271,00

1.348,00

1.118,00

1.348,00

1.118,00

C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
5 ) Altri proventi finanziari
a ) Proventi da tit. immob.non partec.

TOTALE Altri proventi finanziari
6 ) Interessi e oneri finanziari
- Inter. e oner.fin. diversi
3 ) Altri interessi passivi e oneri fin

212,00

-

TOTALE - Inter. e oner.fin. diversi

212,00

-

TOTALE Interessi e oneri finanziari

212,00

-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Risultato prima delle imposte

1.136,00

1.118,00

2.875,00

10.389,00

1.673,00

1.696,00

20 ) Imposte sul reddito d'esercizio
a ) - Imposte correnti
IRAP su progetto sito unesco

1.673,00

e ) - Imposte rel. ad esercizi prec.

TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio

21) Avanzo di Gestione

-

482,00
1.673,00

2.178,00

1.202,00

8.211,00

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Palermo, 29 Marzo 2019
Il Direttore della Fondazione
Prof. Angelini Aurelio
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