FONDAZIONE THEVENIN

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
denominazione
FONDAZIONE THEVENIN ONLUS
sede
52100 AREZZO (AR) VIA SASSOVERDE
capitale sociale
capitale sociale interamente versato
partita IVA
01785660513
forma giuridica
FONDAZIONE iscritta al n. 473 del Registro
Regionale della Regione Toscana delle Persone
Giuridiche
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
appartenenza a un gruppo

Bilancio al 31/12/2018
Stato patrimoniale attivo

B)

31/12/2018

31/12/2017

6.455.740

6.443.320

6.455.740

6.443.320

Immobilizzazioni
I. Immateriali
II.

Materiali

III.

Finanziarie

Totale Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante
I.
II.

Rimanenze
Crediti
- entro 12 mesi

179.068

140.230

- oltre 12 mesi
- imposte anticipate
III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D)

Ratei e risconti

Totale attivo

Nota integrativa al 31/12/2018

179.068
1.263.388

140.230
892.084

269.404

674.177

1.711.860

1.706.491

3.103

768

8.170.703

8.150.579
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31/12/2018

Stato patrimoniale passivo
A)

Patrimonio netto
I.
Fondo di dotazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

8.128.903
(1)
(344.008)
150
()
7.785.044

Totale patrimonio netto

D)

fine

rapporto

di

lavoro

7.784.894

119.168

102.215

260.340

77.881
171.598
249.479

6.151

3.991

8.170.703

8.150.579

31/12/2018

31/12/2017

677.466

653.332

45.637
723.103

653.332

98.183
162.157

Ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico

A)

(14.316)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E)

(329.693)

10.000

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato

8.128.903

(1)

Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo
Avanzi (Disavanzi) d'esercizio
Avanzi (Disavanzi) d'esercizio

B)

31/12/2017

Valore della produzione
1)
5)

Proventi da attività istituzionali
Altre entrate
a) varie

Totale valore della produzione

Nota integrativa al 31/12/2018

45.637
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B)

Costi della produzione

6)
e di merci
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
b)
c)
d)
e)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

44.637

43.137

133.837
366

145.628

365.889
115.220
25.902

300.712
107.897
23.886

507.011
10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
immateriali
b)
Ammortamento
delle
immobilizzazioni
Materiali
c)
Altre
svalutazioni
delle
immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo
circolante e delle disponibilità
liquide

15.026

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

2.860
435.355

14.458

15.026

14.458

15.978

18.773

716.855

657.351

6.248

(4.019)

Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri
b)

da

titoli

iscritti

nelle

c)
d)

da titoli iscritti nell'attivo circolante
proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate

immobilizzazioni

Nota integrativa al 31/12/2018

11.668

6.148
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- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

270

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri

270
11.938

217
217
6.365

6.060

6.233
6.233

5.878

132

12.126

(3.887)

6.060

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
d)
di strumenti finanziari derivati
e)
di attività
gestione accentrata della tesoreria

finanziarie

per

la

19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
d)
di strumenti finanziari derivati
e)
di attività
gestione accentrata della tesoreria

finanziarie

per

la

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite
e anticipate
a) Imposte correnti

11.976

10.429

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al 31/12/2018

11.976

10.429

150

(14.429)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
Nota integrativa, parte iniziale
Attività svolte
La Fondazione svolge servizi di assistenza residenziale per minori, gestanti e donne con figli piccoli, oltre la funzione
di semiconvitto per minori in età scolare.
Osservazioni
Il risultato economico netto dell’esercizio 2018 evidenzia un avanzo di gestione di € 150. In riferimento ai valori di
bilancio, oltre alle indicazioni fornite nella presente nota integrativa, valgono le osservazioni espresse dal Consiglio di
Gestione nella propria relazione al bilancio 2018.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Materiali
Gli immobili e i beni mobili in riferimento sono stati iscritti o ai valori risultanti dalla perizia di trasformazione o al costo
di acquisto.
Tutti i beni sono rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote
utilizzate sono le seguenti:
-attrezzature 10,00%
-impianti 7,50%
-arredamento 7,50%
-fabbricati 0,25%
- automezzi 12.5%
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La Fondazione non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Nota integrativa al 31/12/2018
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Riconoscimento entrate
Le entrate sono riconosciute in base alla competenza temporale.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Totale immobilizzazioni

6.729.915
286.595
6.443.320

6.729.915
286.595
6.443.320

27.446

(7.563)

15.026
12.420

15.026
12.420

6.757.360
301.620
6.455.740

6.757.360
301.620
6.455.740

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018
6.455.740

Nota integrativa al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
6.443.320

Variazioni
12.420

Pag. 6

FONDAZIONE THEVENIN

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e fabbricati

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

6.567.777
138.357

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

27.377
27.377

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

12.439
6.273

122.322
114.588

6.729.915
286.595

6.429.420

6.166

7.734

6.443.320

21.981

4.915

551

27.447

12.703

1.412

912

15.026

9.278

3.503

(361)

12.420

17.354
7.685

122.872
115.499

6.757.360
301.620

9.669

7.373

6.455.740

6.589.758
151.060

27.377
27.377

6.438.698

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018
179.068

Saldo al 31/12/2017
140.230

Variazioni
38.838

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio
170.480

133.906

36.574

170.480

154

(84)

70

70

6.170

2.348

8.518

8.518

140.230

38.838

179.068

179.068

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Nota integrativa al 31/12/2018
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Area geografica

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia
Totale

170.480
170.480
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

Area geografica

Italia
Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

70
70

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.518
8.518

179.068
179.068

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018
269.404

Saldo al 31/12/2017
674.177

Valore di inizio
esercizio
674.059
118
674.177

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazioni
(404.773)

Variazione
nell'esercizio
(410.316)
5.543
(404.773)

Valore di fine
esercizio
263.743
5.661
269.404

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
3.103

Variazioni
768

2.335

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

768
1.231
1.999

Risconti attivi
1.105
1.105

Totale ratei e
risconti attivi
768
2.335
3.103

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018
7.785.044

Nota integrativa al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
7.784.894

Variazioni
150
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio

Capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

8.128.903

8.128.903
(1)
(1)
(344.009)

(329.693)

(1)
(1)
(14.316)

(14.316)

14.316

150

150

7.784.894

150

150

7.785.044

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

(1)
(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio sono destinate ad essere utilizzate per il solo scopo istituzionale della Fondazione. Ne è
esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
10.000

Variazioni
(10.000)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018
119.168

Saldo al 31/12/2017
102.215

Variazioni
16.953

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018
260.340

Saldo al 31/12/2017
249.479

Variazioni
10.861

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Nota integrativa al 31/12/2018
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Valore di inizio
esercizio

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

171.598
24.377
9.488
16.627

(9.441)
8.828
1.078
6.245

162.157
33.205
10.566
22.872

33.205
10.566
22.872

27.389
249.479

4.150
10.861

31.539
260.340

31.539
98.182

Quota scadente
oltre l'esercizio

162.157

162.157

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti assistiti da
ipoteche
162.157

Totale debiti assistiti
da garanzie reali
162.157

162.157

162.157

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

33.205
10.566
22.872

162.157
33.205
10.566
22.872

31.539
98.183

31.539
260.340

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
6.151

Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Variazioni
2.559

3.592

Risconti passivi

5.956
5.956

2.559
(2.364)
195

Totale ratei e risconti
passivi
2.559
3.592
6.151

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
723.103

Saldo al 31/12/2017
653.332

Variazioni
69.771

Si rileva che tra le altre entrate sono rilevati, tra gli altri, euro 16.523 per donazioni, euro 13.518 da raccolte fondi a
seguito di manifestazioni ed euro 11.009 sono da imputare ad altre entrate relative a sponsorizzazioni per
realizzazione eventi finalizzati alla sensibilizzazione verso terzi dell’attività svolta dall’Ente. Si segnala inoltre che
l’Ente ha ricevuto euro 2.648 quale entrata da 5x1.000. La rendicontazione per tale entrata è approvata dal Consiglio
di Gestione con scheda allegata. Tutte le entrate hanno natura istituzionale e sono impiegate per il raggiungimento del
fine statutario della Fondazione.

Nota integrativa al 31/12/2018
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Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
716.855

Saldo al 31/12/2017
655.919

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2018
44.637
133.837
366
365.889
115.220
25.902

Variazioni
60.936
31/12/2017
43.137
145.628
299.280
107.897
23.886
2.860
14.458
18.773
655.919

15.026
15.978
716.855

Variazioni
1.500
(11.791)
366
66.609
7.323
2.016
(2.860)
568
(2.795)
60.936

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
5.878

Descrizione
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

Variazioni
132

31/12/2018
11.668
270
(6.060)
5.878

5.746

31/12/2017
6.148
217
(6.233)
132

Variazioni
5.520
53
173
5.746

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Interessi bancari e postali
Altri proventi
Totale

Totale
270
11.668
11.938

270
11.668
11.938

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018
11.976
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2017
10.429

Saldo al 31/12/2018
11.976
1.065
10.911
11.976

Variazioni

Saldo al 31/12/2017
10.429
1.065
9.364
10.429

1.547
Variazioni
1.547
1.547
1.547

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa al 31/12/2018
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Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita non viene espressa in quanto non rilevante.

Nota integrativa, altre informazioni
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si
segnala che sul sito istituzionale sono state indicate le somme ricevute in ossequio alla normativa richiamata.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2018
A coperture perdite pregresse

Euro
Euro

150
150

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Nota integrativa al 31/12/2018
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