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Dati anagrafici
Sede in

VIA GIOLITTI NR.22 MIRANDOLA
MO

Codice Fiscale

03678780366

Numero Rea

MO 03678780366

P.I.

03678780366

Capitale Sociale Euro

23.000 i.v.

Forma giuridica

CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO)

900209

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

2.884

7.111

II - Immobilizzazioni materiali

6.781

8.094

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

9.665

15.205

I - Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

34.241

24.895

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

260

34.241

25.155

0

0

IV - Disponibilità liquide

56.879

32.424

Totale attivo circolante (C)

91.120

57.579

D) Ratei e risconti
Totale attivo

132

87

100.917

72.871

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

23.000

17.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

10.460

15.116

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

22.432

(4.655)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

55.892

27.461

B) Fondi per rischi e oneri

30.000

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

15.025

45.410

Totale debiti

15.025

45.410

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

123.259

94.995

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

14.400

0

altri

213.584

2.056

Totale altri ricavi e proventi

227.984

2.056

Totale valore della produzione

351.243

97.051

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

23.292

5.118

175.791

66.836

69.157

19.733

a) salari e stipendi

0

0

b) oneri sociali

0

0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

0

0

c) trattamento di fine rapporto

0

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

0

0

5.540

4.883

4.227

4.227

1.313

656

0

0

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

0

0

5.540

4.883

0

0

30.000

0

0

0

3.110

5.255

306.890

101.825

44.353

(4.774)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

6

Totale proventi diversi dai precedenti

0

6

0

6

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

147

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

147

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

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

0

(141)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

44.353

(4.915)

21.661

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Consorziati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
I Consorzi sono tenuti al deposito della Situazione Patrimoniale, redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di
esercizio delle società per azioni, presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove hanno sede, ritenendosi che il richiamo alle
norme relative al bilancio delle società per azioni importi l'obbligo di redigere il documento in ogni sua parte e secondo lo
schema della IV Direttiva CEE, ai sensi del D.Lgs. 127/1991, schema trasfuso negli articoli 2423 e seguenti c.c..
Il Consorzio per il Festival della Memoria è stato costituito con atto a rogito Notaio Perseo Domenica in Mirandola (MO) del
22/01/2016 Rep. 4602 Racc. 2051, iscritto nel Registro delle Imprese di Modena a far data dal 11/02/2016.
Il vostro Consorzio, come ben sapete, è un Consorzio volontario, senza scopo di lucro, con attività esterna, ai sensi degli artt.
2602 e seguenti del Codice Civile, costituito al fine di organizzare, promuovere e gestire la manifestazione denominata
"Festival della Memoria", il cui scopo è affrontare e sviluppare il tema della memoria, da discutere, approfondire e declinare
all'interno di una pluralità sfaccettata di ambiti, coinvolgendo una pluralità di discipline e campi del sapere, così da toccare
un'ampia gamma di tematiche legate alla categoria della memoria, presentate al di fuori dei consueti circuiti ad un pubblico di
non specialisti.
Il vostro Consorzio non svolge attività nei confronti dei consorziati.
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.
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.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 22.431,75.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dallo svolgimento della manifestazione Festival della Memoria
tenutasi nella città di Mirandola nelle giornate dal 7 al 10 giugno 2018.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
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.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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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.
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle svalutazioni.
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:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5esercizi

Software di proprietà capitalizzato

3 esercizi

Altre immobilizzazioni immateriali

5 esercizi

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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 immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
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 materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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 più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.

Altre informazioni
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni presenti in bilancio ammontano ad euro 9.665.
Esse sono composte da:
Immobilizzazioni immateriali per euro 2.884 al netto dei fondi ammortamento.
Immobilizzazioni materiali per euro 6.781al netto dei fondi ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
14.601

8.750

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

7.490

656

Valore di bilancio

7.111

8.094

4.227

1.312

(4.227)

(1.312)

-

(5.539)

Costo

14.601

8.750

-

23.351

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.717

1.969

2.884

6.781

Costo

-

23.351
8.146

0

15.205

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

5.539

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

13.686
0

9.665

Nel corso dell'eserizio 2018, come desumibile dalla tabella di cui sopra, non sono stati eseguiti incrementi di
immobilizzazioni immateriali e materiali.
La riduzione del valore delle immobilizzazioni è dovuta al processo di ammortamento che secondo il piano viene eseguito ad
ogni esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
L'attivo circolante, voce 1.C dell'attivo di Stato Patrimoniale, è formato dai seguenti crediti:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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1. Crediti commerciali
2. Crediti erariali
3. Disponibilità liquide

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Trattasi di crediti derivanti dall'attività ordinaria/caratteristica del Consorzio.
Nella tabella sottostante riportiamo il dettaglio dei crediti:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti
Clienti terzi Italia

610

8.540

-

-

9.150

-

610-

100-

Anticipi a fornitori
terzi

400

-

-

-

400

-

400-

100-

Depositi
cauzionali per
utenze

450

714

-

-

692

472

22

5

Crediti vari v/terzi
(specifico)

-

35

-

-

-

35

35

-

Banche c/partite
attive da liquidare

5

-

-

-

2

3

2-

40-

16.089

27.902

-

-

10.260

33.731

17.642

110

-

4.040

-

-

4.040

-

-

-

Erario c/IRES

6.316

-

-

-

6.316

-

6.316-

100-

Erario c/IRAP

1.025

-

-

-

1.025

-

1.025-

100-

260

-

-

-

260

-

260-

100-

25.155

41.231

-

-

32.145

34.241

9.086

Erario c
/liquidazione IVA
Altre ritenute
subite

Crediti IRES per
imposte anticipate
Totale

I crediti presenti in bilancio al 31.12.2018 risultano essere tutti esigibili entro l'esericizio successivo. Rispetto all'esercizio
precedente tale valore risulta incrementato.
Disponibilità liquide

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Disponibilita' liquide
Banca c/c
Cassa contanti
Totale

32.419

346.464

-

-

322.059

56.824

24.405

75

5

120

-

-

70

55

50

1.000

32.424

346.584

-

-

322.129

56.879

24.455

Le disponibilità liquide sono formate dalla cassa contante e dal rapporto di conto corrente acceso presso l'Istituto di credito
SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ratei e risconti attivi
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Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti
Risconti attivi

87

132

-

-

87

132

45

Totale

87

132

-

-

87

132

45

52

I risconti attivi fanno riferimento al canone di assistenza software.

Oneri finanziari capitalizzati
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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione

Possibilità di
utilizzo

Tipo riserva

Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

23.000

-

-

23.000

-

-

10.460

-

10.460

Totale

10.460

-

10.460

Totale Composizione voci PN

33.460

-

10.460

Totale
Altre riserve
Utili

A;B

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

Descrizione

Consist.
iniziale

Dettaglio

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale
Capitale sociale

17.000

6.000

-

-

-

23.000

6.000

Totale

17.000

6.000

-

-

-

23.000

6.000

Ris.straordin.(con
utili fino al 2016)

15.116

-

-

-

4.655

10.461

4.655-

1-

1-

35

Altre riserve

Arrotondamento

-

Totale

31-

15.116

-

-

-

4.655

10.460

4.656-

-

22.432

-

-

-

22.432

22.432

-

Perdita d'esercizio

4.655-

-

-

-

4.655-

-

4.655

100-

Totale

4.655-

22.432

-

-

4.655-

22.432

27.087

Utile (perdita)
dell'esercizio
Utile d'esercizio

L'incremento di capitale sociale è imputabile all'ingresso nel 2018 di nuovi Consorziati che hanno incrementato il Fondo di
dotazione da 17.000 a 23.000 euro.

Fondi per rischi ed oneri

Descrizione

Consist.
iniziale

Fondi per rischi e oneri

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Increm.
-
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Spost. nella
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%
-
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Totale

-

30.000

-

-

-

30.000

30.000

-

Il fondo per euro 30.000,00 é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o probabile di
cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Debiti
I debiti presenti in bilancio al 31.12.2018 ammontano ad euro 15.025.
Essi sono composti da debiti commerciali e tributari propri della gestione caratteristica del Consorzio.
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei debiti:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Debiti
Fatture da ricevere
da fornitori terzi

2.943

2.409

-

-

2.943

2.409

534-

18-

Fornitori terzi Italia

12.200

32.817

-

-

45.017

-

12.200-

100-

455

5.805

-

-

6.140

120

335-

74-

Erario c/IRES

-

16.508

6.316-

-

-

10.192

10.192

-

Erario c/IRAP

-

3.432

1.025-

-

-

2.407

2.407

-

Debiti v
/collaboratori

-

14.080

-

-

14.080

-

-

-

239-

6.087

-

-

5.950

102-

137

57-

30.040

2.230

-

-

32.270

-

30.040-

100-

Banche c/partite
passive da
liquidare

11

-

-

-

11

-

11-

100-

Arrotondamento

-

1-

1-

15.025

30.385-

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

Debiti v/emittenti
carte di credito
Debiti diversi verso
terzi

Totale

45.410

83.368

7.341-

-

106.411

I debiti presenti in bilancio sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e risultano essere decrementati rispetto all'esercizio
precedente.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 14 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

15 di 21

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1063854141 - 24/05/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA
Codice fiscale: 03678780366

v.2.9.4

CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Trattasi dei ricavi per prestazioni di servizi rese esternamente per attività di sponsorizzazione effettuata in occasione del
Festivale della memoria, oltre a liberalità ricevute da terzi e da contributi ordinari versati dai Consorziati per il finanziamento
dell'attività caratteristica del Consorzio, ovvero la realizzazione del Festival. Il vostro Consorzio continua a non svolgere
attività nei confronti dei consorziati.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.
A tal proposito si evidenza che il Consorzio ha ricevuto in data 26/11/2018 un contributo pari ad euro 14.400 dalla Regione
Emilia Romagna (delibera di giunta 716/2018) relativa alla partecipazione di un bando regionale per il sostegno di iniziative
di valorizzazione e divulgazione della Memoria e della Storia del Novecento per l'anno 2018.
Sono stati ricevuti altresì contributi dal Comune di Mirandola pari ad euro 25.000 per il progetto documentazione
storica sisma Emilia 2012.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si
è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Il Consorzio ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti, qualora esistenti, includono le imposte dirette di esercizi precedenti,
comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a
seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi
precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
Trattasi del rilascio di crediti per imposte anticipate corrispondenti al 24% (aliquota IRES vigente) delle perdite fiscali
realizzate nel periodo di imposta precedente ed utilizzate a riduzione del reddito imponibile ai fini IRES nell'esercizio
corrente per euro 260.
Nel conto economico non è stato effettuato alcun nuovo stanziamento per le imposte differite attive o passive, 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Il Consorzio nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.
Sindaci
Compensi

1.000

Il compenso di euro 1.000,00 è da ricondursi alla prestazione svolta dal Revisore Unico in carica.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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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.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio, pari
ad Euro 22.431,75 a riserva straordinaria, essendo esclusa qualsiasi ripartizione di residui attivi a favore dei consorziati, come
previsto dall'art. 22 dello Statuto.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Consorziati, 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, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Mirandola, 26/02/2019
Giuliano Albarani, Legale Rappresentante
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dottore commercialista Pederzoli Annalia iscritto al n. 745 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che
il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.
Lgs. n.82/2005.
PEDERZOLI ANNALIA (FIRMA DIGITALE).
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