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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

Società sottoposta all’attività di direzione e di coordinamento della  

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

 
 

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali        7.113.226          7.113.226   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali        4.636.785          3.940.300   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        2.476.441          3.172.926   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali      109.754.968        109.441.255   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali       13.575.585         10.647.078   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       96.179.383         98.794.177   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       98.655.824        101.967.103   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE          306.019            618.895   
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 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.155.805            952.316   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        5.219.805          5.412.001   

 

 II TOTALE CREDITI :        6.375.610          6.364.317   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           38.907             12.849   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        6.720.536          6.996.061   

 

D) RATEI E RISCONTI          206.251            556.843   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO      105.582.611        109.520.007   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale      100.000.000        100.000.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale           59.242             59.242   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 ac) Versamenti in c/aumento di capitale        8.218.900          6.000.000   

 

 v) Altre riserve di capitale           99.401             99.401   

 

 VII TOTALE Altre riserve:        8.318.301          6.099.401   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo       18.389.096 -       13.725.034 - 

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio        3.491.485 -        4.664.063 - 

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio        3.491.485 -        4.664.063 - 

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       86.496.962         87.769.546   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0             47.886   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          192.113            165.805   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       11.096.769          9.376.481   
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 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        6.354.614         10.201.602   

 

D TOTALE DEBITI       17.451.383         19.578.083   

 

E) RATEI E RISCONTI        1.442.153          1.958.687   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO      105.582.611        109.520.007   

 
 

CONTI D'ORDINE  31/12/2015  31/12/2014  

 

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         

 

 2) Beni di terzi presso di noi :         

 

 d) altri       41.728.189         41.733.384   

 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :       41.728.189         41.733.384   

 

 3) Nostri beni presso terzi:         

 

 c) altri                0             37.565   

 

 3 TOTALE Nostri beni presso terzi:                0             37.565   

 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE       41.728.189         41.770.949   

 

  TOTALE CONTI D'ORDINE       41.728.189         41.770.949   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        1.366.668            839.621   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio        5.245.893          4.431.990   

 

 b) Altri ricavi e proventi          775.105            399.049   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        6.020.998          4.831.039   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        7.387.666          5.670.660   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci          320.743            277.296   

 

 7) per servizi        5.057.259          5.088.613   

 

 8) per godimento di beni di terzi          147.444            206.502   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          739.009            678.140   
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 b) oneri sociali          214.774            186.531   

 

 c) trattamento di fine rapporto           51.513             45.098   

 

 e) altri costi           94.044                  0   

 

 9 TOTALE per il personale:        1.099.340            909.769   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali          696.913            860.616   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali        2.963.930          2.964.019   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        3.660.843          3.824.635   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci          312.876             80.008 - 

 

 13) altri accantonamenti                0             47.886   

 

 14) oneri diversi di gestione          370.733            447.435   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       10.969.238         10.722.128   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE        3.581.572 -        5.051.468 - 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri                3             57.184   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                3             57.184   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                3             57.184   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche          188.818            173.844   

 

 f) altri debiti          157.091            529.697   

 

 g) oneri finanziari diversi            6.226             17.543   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          352.135            721.084   

 

 17-bis) Utili e perdite su cambi                0                  2 - 

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          352.132 -          663.902 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straordinari          848.521          1.393.137   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari          848.521          1.393.137   
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 21) Oneri straordinari         

 

 a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)                0             15.908   

 

 d) altri oneri straordinari          406.302            325.922   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari          406.302            341.830   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE          442.219          1.051.307   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        3.491.485 -        4.664.063 - 

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio        3.491.485 -        4.664.063 - 

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Egregio Socio, 

                           il Progetto di Bilancio, corredato degli elementi Conto Economico, Stato 

Patrimoniale, nonché dalla presente Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, è stato redatto conformemente al dettato dell’ art 2435- bis del Codice Civile, 

procedendo, altresì, alla redazione di ulteriori tabelle ed a fornire le informazioni richieste dal 

sesto comma del citato articolo. 

Tale Progetto di Bilancio, redatto con riferimento alla data del 31 dicembre 2015, chiude con 

una perdita di esercizio pari ad euro 3.491.485, ed è stato predisposto, in conformità agli 

esercizi precedenti, in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 

Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 17.01.2003 n. 6, nonché tenendo presenti, 

ove necessario, i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.).  

La Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 

così che i valori esposti nel presente Progetto di Bilancio sono pienamente comparabili con 

quelli del bilancio relativo all’ esercizio precedente. 

Gli importi indicati nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa 

sono espressi in unità di Euro, mediante arrotondamento, senza cifre decimali, così come 

stabilito dall’ art. 2423, quinto comma Codice Civile.  

Le differenze derivanti dagli arrotondamenti delle voci dello Stato Patrimoniale vengono 

imputate alla voce “Altre Riserve”, mentre le differenze derivanti dagli arrotondamenti delle 

voci del Conto Economico sono iscritte nell’ area dei “Proventi e oneri straordinari”. 

Si informa come gli importi delle voci indicate corrispondono ai valori desunti dalle risultanze 

contabili e l’ esposizione delle stesse segue lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del 

Codice Civile, rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico, ai sensi 

dell’art. 2423-ter, quinto comma, del Codice Civile; per ogni singola voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, a fianco dell’ importo relativo all’ esercizio in esame,  è 
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stato indicato anche l’ ammontare della stessa iscritto nel Bilancio del precedente esercizio. 

Si precisa che nella redazione del progetto di Bilancio in chiusura non si sono verificati casi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe indicate negli art. 2423, 

quarto comma, e art. 2423-bis, secondo comma, del Codice Civile; inoltre si conferma, 

seppur occorresse, come i citati documenti rappresentano in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico conseguito nell’ 

esercizio in esame. 

La Società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona 

azioni proprie, nemmeno possiede azioni, o quote di società controllanti, durante l’esercizio 

in esame, non vi sono stati acquisti e vendite di azioni o quote di cui al precedente punto sia 

dirette, sia tramite società fiduciaria sia per interposta persona. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono conformi alle 

previsioni ex artt. 2423 e 2426 del C.C. e non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti 

esercizi,anche in ossequio all’art 2423-bis punto 6 Codice Civile.  

Così come nei precedenti esercizi, la valutazione delle varie poste di bilancio è eseguita in 

base a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva di continuazione 

dell'attività. 

In merito all'applicazione del richiamato principio di prudenza lo stesso ha comportato la 

valutazione dei singoli elementi componenti le varie poste delle attività o passività, ciò anche 

per evitare compensi tra perdite e profitti da riconoscersi se ed  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). 

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 valutazione comporta la conseguenza della corretta rappresentazione delle varie 
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operazioni tenendo conto della funzione economica di ogni elemento dell’attivo o del 

passivo, tutto ciò secondo la realtà economica indipendentemente dagli aspetti formali, il 

tutto in ossequio all’ applicazione del  principio della prevalenza della sostanza sulla forma , 

laddove non espressamente in contrasto con altre normative specifiche sul bilancio. A tal 

fine si precisa come il presso museale di Palazzo Fava non è stato ammortizzato nell’ 

esercizio in esame in conseguenza del positivo accertamento di come il valore recuperabile 

di tale plesso sia superiore al valore contabile. 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI  

B) I- Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo, ove esistenti, degli oneri 

accessori, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, calcolati 

in misura costante con riguardo alla stimata residua utilità futura.  

B) II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo sostenuto per il loro acquisto 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono stati addebitati integralmente al Conto 

Economico, viceversa i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono stati 

attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di 

utilizzo degli stessi. 

Non sono state effettuate rivalutazioni in base a disposizioni di legge, né discrezionali o 

volontarie. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in base a coefficienti in 

grado di esprimere la residua possibilità di utilizzazione di detti beni da parte della Società. 

In particolare, le quote di ammortamento sono determinate mediante applicazione al relativo 

costo storico dei seguenti coefficienti che, nel primo esercizio di utilizzazione del bene 

vengono dimezzati: 

- Terreni      non ammortizzati 
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- Impianti specifici                    15% 

- Immobili strumentali               3% 

- Allestimenti e arredi                15% 

- Opere d’ arte e libri    non ammortizzati 

- Macchine ufficio el.                 20% 

B) III – Immobilizzazioni finanziarie 

Al 31 dicembre 2015 la voce non presenta alcun saldo.  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I – Rimanenze 

Le rimanenze finali al 31/12/2015 sono valutate al costo d’ acquisto, ammontano a euro 

306.019, il calo rispetto al dato dell’anno precedente è da attribuirsi principalmente alla 

vendita dei posti auto siti in Palazzo Pepoli avvenuta nel corso dell’anno. L’importo a 

bilancio rappresenta quindi esclusivamente il valore dei libri e dei gadget di proprietà della 

Società e destinati alla vendita nei bookshop delle diverse sedi museali.  

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono interamente incassabili, ad esclusione 

dell’ importo di euro 11.300, riferito a un credito di vecchia data, che è stato interamente 

svalutato tramite il fondo svalutazione crediti, che, al 31 dicembre 2015 è, quindi, di pari 

importo. 

Per il dettaglio si rimanda al prospetto riportato nel seguito del presente documento. 

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Al 31 dicembre 2015 la voce non presenta alcun saldo. 

C) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal denaro presente 

nelle varie casse situate nei vari plessi ove viene svolta l’ attività. 

D) Ratei e risconti attivi e passivi  

Sono determinati secondo il criterio dell’ effettiva competenza temporale dell’ esercizio, per i 
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ratei e i risconti di durata pluriennale si è provveduto a verificarne la presenza di quelle 

condizioni che ne avevano verificato l’ originaria iscrizione, adottando ove necessario le 

opportune variazioni. 

PASSIVO 

B) Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare 

o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 

degli elementi a disposizione. Per la valutazione dei rischi e degli oneri si è inoltre tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura 

dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.  

C) Trattamento di Fine Rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge (art. 2120 

del Codice Civile) e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo. 

Il debito 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. 

D) Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi e/o di rettifiche di 

fatturazione. Per il dettaglio si rimanda al prospetto riportato nel seguito del presente 

documento. 

Conti d’ordine 

I conti d’ordine riepilogano l’ ammontare dei rischi assunti dalla Società, nonché delle 

garanzie prestate alla stessa e dei beni di terzi presso la Società e dei beni della Società 

presso terzi. 

In particolare la valutazione dei beni di terzi presso la Società e dei beni della Società che si 
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trovano presso terzi alla data del 31/12/2015  è stata effettuata dalla concedente al valore 

assicurato, ad esclusione dei libri e dei gadget presenti nei vari bookshop che sono stati 

valorizzati al costo d’ acquisto.  

Infine, si segnala che la Società non ha prestato a terzi alcun tipo di garanzia. 

Costi e ricavi 

I Costi ed i ricavi sono stati determinati nel pieno rispetto del principio della prudenza e della 

competenza temporale. 

Imposte sul reddito 

In merito alle imposte correnti, in conseguenza del risultato negativo, non si è rilevato alcun 

importo a titolo di IRES e di IRAP. Allo stesso modo non vi sono da rilevare imposte differite, 

sia attive che passive, poiché l’ organo amministrativo, in ossequio al principio di prudenza, 

ha ritenuto che non vi sia la ragionevole certezza che la Società, nei futuri esercizi, possa 

maturare debiti verso l’ Erario in misura tale da consentire il recupero delle imposte differite 

che discendono dalla tassazione in cinque quote costanti dei contributi in conto capitale. 

 
  

Immobilizzazioni immateriali 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 
Costi di impianto 

e di 
ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 23.627 39.586 7.050.013 7.113.226 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.627 36.782 3.879.891 3.940.300 

Valore di bilancio - 2.804 3.170.122 3.172.926 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento dell'esercizio - 2.220 694.693 696.913 
Altre variazioni - - 428 428 
Totale variazioni - (2.220) (694.265) (696.485) 
Valore di fine esercizio     
Costo 23.627 39.586 7.050.013 7.113.226 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.627 39.002 4.574.584 4.637.213 

Valore di bilancio - 584 2.475.857 2.476.441 

 

 
  

La voce “Immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi di impianto e di ampliamento 
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sostenuti in sede di costituzione della Società e in sede dell’ aumento del capitale sociale 

effettuato a ottobre 2011, i costi per l’acquisto e l’utilizzo di software e prodotti informatici, i 

costi relativi al marchio “Genus Bononiae” e i costi relativi alla realizzazione del portale di 

Genus Bononiae. 

Inoltre la presente voce accoglie le spese sostenute a titolo di manutenzione straordinaria: 

-del Complesso Monumentale di Santa Cristina,  

-del Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita,  

-di San Michele in Bosco, 

-di San Giorgio in Poggiale.  

Tali spese vengono ammortizzate per un periodo coincidente con la residua durata delle 

rispettive Convenzioni che consentono alla Società di utilizzare dette strutture. 

Infine, alla presente voce sono iscritte e ammortizzate le spese riguardanti l’ allestimento 

“multimediale” di Palazzo Pepoli Vecchio, inaugurato a gennaio 2012, in particolare: 

- i costi relativi al teatro virtuale realizzato dall’Istituto Interuniversitario del Cineca. Un vero 

e proprio spazio immersivo nel quale proiettare video in 2D e in 3D tra cui il filmato animato 

a cura dello staff informatico del Cineca stesso e del regista Giosuè Boetto Cohen, che 

racconta la storia di Bologna attraverso gli occhi di un piccolo suonatore di flauto etrusco, 

estrapolato da una situla rinvenuta alla Certosa e attualmente esposta al Museo 

Archeologico; 

- i costi relativi alle opere multimediali utilizzate all’ interno del Palazzo. 

Infine, in questa voce sono iscritti i costi sostenuti per il restauro di volumi, opere d’ arte 

non appartenenti alla Società. 

La voce “Immobilizzazioni materiali” accoglie, oltre al costo d’ acquisto comprensivo dei 

relativi oneri accessori,  la capitalizzazione dei costi sostenuti dalla Società per la 

ristrutturazione del complesso di  San Colombano, di Palazzo Fava - Ghisilardi, di Palazzo 

Pepoli Vecchio e di Palazzo Achillini, e gli oneri sostenuti per l’ allestimento e l’ arredamento 

dei sopraccitati palazzi. Infine, alla presente voce sono iscritte tutte le opere d’ arte di 

proprietà della Società e le macchine elettroniche presenti negli uffici e nelle varie sedi 
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museali. 

In merito agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si evidenzia che non si è 

proceduto, anche in questo esercizio, all’ammortamento di Palazzo Fava, poiché il valore 

residuo del cespite al termine della sua vita utile risultante da perizia di stima redatta 

nell’esercizio 2013, è superiore al valore netto contabile di iscrizione nel bilancio del 

presente esercizio, come previsto dal principio OIC 16 paragrafo 55. 

Palazzo Fava inoltre ha accresciuto la propria rilevanza nel panorama museale italiano 

diventando sede di mostre di interesse nazionale e internazionale e non più esclusivamente 

rivolte al pubblico bolognese, tra le quali ricordiamo: 

- “La ragazza con l’ orecchino di perla. Il mito della Golden Age. Da Vermeer a 

Rembrandt, capolavori dal Mauritshuis”;  

- “Guido Reni e i Carracci. Un atteso ritorno. Capolavori bolognesi dai musei 

capitolini”; 

- “ Edward Hopper” che inizierà nel primo trimestre 2016. 

Grazie alle iniziative summenzionate si ritiene che il valore reale dell’immobile sia 

ulteriormente accresciuto, conseguentemente gli amministratori ritengono ancora congruo il 

valore stimato nell’ anno 2013. 

 
  

Immobilizzazioni materiali 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 86.552.001 26.291 22.862.963 109.441.255 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

6.673.987 2.657 3.970.434 10.647.078 

Valore di bilancio 79.878.014 23.634 18.892.529 98.794.177 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni - - 313.713 313.713 
Ammortamento dell'esercizio 1.564.491 3.155 1.396.284 2.963.930 
Altre variazioni 35.423 - - 35.423 
Totale variazioni (1.529.068) (3.155) (1.082.571) (2.614.794) 
Valore di fine esercizio     
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Costo 86.561.991 26.291 23.166.685 109.754.967 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

8.238.478 5.855 5.366.718 13.611.051 

Valore di bilancio 78.348.946 20.479 17.809.958 96.179.383 

 

 
  

Operazioni di locazione finanziaria 
 
La società al momento non ha effettuato alcuna operazione di locazione finanziaria. 

 
 

  

Attivo circolante 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non sussistono voci di tale categoria 

 
  
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non sussistono voci di tale categoria 

 
  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

I crediti al 31/12/2015 risultano così composti:  

- Crediti v/clienti dell’ importo di euro 67.007; 

- Crediti verso l’ Erario a titolo di Ires di euro 580.060; 

- Crediti verso l’ Erario a titolo di Iva di euro 5.387.358; 

- Crediti v/ Socio Unico di euro 107.000; 

- Crediti v/ Enti Previdenziali di euro 2.658; 

- Credito v/COGEFER di euro 160.000; 

- Anticipi a fornitori di euro 63.347; 

- Depositi cauzionali di euro 11.633; 

- Altri Crediti di euro 7.847. 

 
  

 Rimanenze 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Disponibilità 
liquide 

Ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 618.895 6.364.317 12.849 556.843 
Variazione nell'esercizio (312.876) 11.293 26.058 (350.592) 
Valore di fine esercizio 306.019 6.375.610 38.907 206.251 
Quota scadente entro l'esercizio  1.155.805   
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Quota scadente oltre l'esercizio  5.219.805   

 

 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 
  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 100.000.000 - - -  100.000.000 
Riserva legale 59.242 - - -  59.242 
Versamenti in conto 
aumento di capitale 

6.000.000 - 2.218.900 -  8.218.900 

Varie altre riserve 99.401 - - -  99.401 
Totale altre riserve 6.099.401 - 2.218.900 -  8.318.301 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 

(13.725.034) - - 4.664.062  (18.389.096) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(4.664.063) 4.664.063 - - (3.491.485) (3.491.485) 

Totale patrimonio 
netto 

87.769.546 4.664.063 2.218.900 4.664.062 (3.491.485) 86.496.962 

 

 
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 100.000.000  - 
Riserva legale 59.242 B 59.242 
Altre riserve    
Versamenti in conto aumento di 
capitale 

8.218.900 A-B 8.218.900 

Varie altre riserve 99.401 A-B-C 99.401 
Totale altre riserve 8.318.301  8.318.301 
Utili portati a nuovo (18.389.096)  - 
Totale 89.988.447  8.377.543 
Quota non distribuibile   8.278.142 
Residua quota distribuibile   99.401 

 

 
  

Fondi per rischi e oneri 
  

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

 
Fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 47.886 
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Variazioni nell'esercizio  
Utilizzo nell'esercizio 47.886 
Totale variazioni (47.886) 

 

 
  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 165.805 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 51.513 
Utilizzo nell'esercizio 25.205 
Totale variazioni 26.308 
Valore di fine esercizio 192.113 

 

 
  

Debiti 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

I debiti della Società al 31/12/2015 sono così composti: 

 

- Debiti v/fornitori dell’ importo di euro 3.195.186; 

- Debiti v/banche dell’ importo di euro 5.228.938; 

- Debiti tributari dell’ importo di euro 89.255; 

- Debiti v/enti previdenziali dell’ importo di euro 68.132; 

- Debiti v/dipendenti dell’ importo di euro 72.168; 

- Debiti v/Credito Sportivo dell’ importo di euro 8.573.514; 

- Clienti c/anticipo di euro 30.000; 

- Debiti v/altri dell’ importo di euro 194.190. 

 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Relativamente ai debiti della Società si ritiene che non sia rilevante, vista l’attività svolta 

dalla Società, procedere alla loro distinzione secondo l’area geografica. Infine, al 31 

dicembre 2015 non sono presenti debiti assistiti da garanzie sui beni di proprietà della 
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Società.  

 
  

Debiti suddivisi per area geografica 
 

Relativamente ai debiti della Società si ritiene che non sia rilevante, vista l’attività svolta 

dalla Società, procedere alla loro distinzione secondo l’area geografica. Infine, al 31 

dicembre 2015 non sono presenti debiti assistiti da garanzie sui beni di proprietà della 

Società.  

 
  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non esistono poste di tale tipologia. 
 
 

  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non esistono poste di tale tipologia. 
 
 

  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

Al 31 dicembre 2015 non è iscritto alcun importo a titolo di finanziamento infruttifero 

effettuato dall’ unico Socio. 

 
  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 19.578.083 1.958.687 
Variazione nell'esercizio (2.126.700) (516.534) 
Valore di fine esercizio 17.451.383 1.442.153 
Quota scadente entro l'esercizio 11.096.769  
Quota scadente oltre l'esercizio 6.354.614  

 

 
  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine 
 

Non esistono operazioni con le parti correlate concluse a condizioni diverse da quelle di 

mercato e non esistono accordi che non siano rappresentati nello stato patrimoniale. 
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Valore della produzione 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 

Oltre ai ricavi caratteristici di cui alla tabella sotto riportata, la voce “Altri ricavi” è così 

composta: 

- Contributi in c/esercizio: 5.245.893 euro; 

- Locazioni attive: 18.335 euro; 

- Sponsorizzazioni: 470.723 euro; 

- Donazioni: 200.000 euro; 

- Liberalità festival scienza medica: 10.000 euro; 

- Affitti eventi commercializzati: 49.794 euro; 

- Altri ricavi: 26.253 euro. 

 
  

     Totale 

Categoria di attività 
Eventi all' 
interno del 

museo 

Ricavi 
bookshop 

ricavi museo Omaggi  

Valore esercizio corrente 21.900 165.953 1.084.562 94.253 1.366.668 

 

 
  

Composizione proventi da partecipazione 
 

La Società non ha ricevuto proventi di tale tipologia. 

 
  

Proventi e oneri straordinari 
 

Dal bilancio in esame emergono sia componenti straordinarie positive che componenti 

straordinarie negative. 

Le componenti positive straordinarie di euro 848.521 sono così composte: 

- Componenti positive relative all’ esercizio precedente: 547.501 euro; 

- Rimborso danni subiti: 1.020 euro; 

- Vendita posto auto: 300.000 euro 

Le componenti straordinarie negative di euro 406.302 riguardano: 

- Spese varie straordinarie: 297.807 euro; 
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- Costi relativi ad anni precedenti: 104.896 euro; 

- Sopravvenienze passive: 3.599 euro. 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

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

  

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita la 
direzione e coordinamento 
 

 - - 
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni 1.074.659.486 1.279.089.870 
C) Attivo circolante 41.699.608 35.133.273 
D) Ratei e risconti attivi 102.689 152.295 
Totale attivo 1.116.461.783 1.314.375.438 
A) Patrimonio netto   
Capitale sociale 755.008.584 753.675.904 
Riserve - - 
Utile (perdita) dell'esercizio - - 
Totale patrimonio netto 755.008.584 753.675.904 
B) Fondi per rischi e oneri 1.195.618 159.609.282 
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 249.765 343.418 
D) Debiti 359.404.379 400.449.761 
E) Ratei e risconti passivi 603.437 297.073 
Totale passivo 1.116.461.783 1.314.375.438 
Garanzie, impegni e altri rischi 379.827.807 441.258.536 

 

 
 

  

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la 
direzione e coordinamento 
 

 - - 
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013 
A) Valore della produzione 12.454.147 17.401.679 
B) Costi della produzione 5.034.216 22.045.725 
C) Proventi e oneri finanziari - - 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 
E) Proventi e oneri straordinari 54.129 770.841 
Imposte sul reddito dell'esercizio 4.909.445 235.615 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.564.615 (4.108.820) 

 

 
 

  
In ottemperanza all’ art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile si segnala che l’ attività della 
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Società è sottoposta alla direzione e al coordinamento della Fondazione della Cassa di 

Risparmio in Bologna, avente sede a Bologna, via Farini n. 15, C.F. 00499230373, di cui 

sopra sono stati riportati gli ultimi due bilanci disponibili. 

 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

In conclusione, ribadiamo che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alle citate 

normative,in primis, alle citate disposizioni del Codice Civile, di conseguenza, la presente 

Nota Integrativa, così come l’ intero Progetto di Bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società 

e il risultato economico dell’ esercizio.  

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite invitiamo il Socio Unico ad approvare:  

- il Progetto di Bilancio così come redatto;  

- la destinazione a nuovo della perdita di esercizio, pari a euro 3.491.485 

- e per voto espresso l’operato del consiglio di Amministrazione. 

 
Bologna, lì 1 aprile 2016 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

______________________ 
 

 
 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 

il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

società. 

 
 

 

  

 

 


