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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.787.415 2.476.441

II - Immobilizzazioni materiali 93.219.483 96.179.383

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 95.006.898 98.655.824

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 319.718 306.019

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 827.442 1.155.805

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.473.699 5.219.805

Totale crediti 6.301.141 6.375.610

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 20.088 38.907

Totale attivo circolante (C) 6.640.947 6.720.536

D) Ratei e risconti 285.788 206.251

Totale attivo 101.933.633 105.582.611

Passivo

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 - Altre riserve 10.537.203 8.318.301

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (21.880.582) (18.389.096)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.522.866) (3.491.485)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 84.192.997 86.496.962

B) Fondi per rischi e oneri 238.085 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 224.998 192.113

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.020.146 11.096.769

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.353.025 6.354.614

Totale debiti 16.373.171 17.451.383

E) Ratei e risconti 904.382 1.442.153

Totale passivo 101.933.633 105.582.611
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.456.659 1.366.668
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 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 4.521.104 5.245.893

altri 832.211 1.623.625

Totale altri ricavi e proventi 5.353.315 6.869.518

Totale valore della produzione 6.809.974 8.236.186

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 300.417 320.743

7) per servizi 5.199.341 5.459.962

8) per godimento di beni di terzi 154.436 147.444

9) per il personale

a) salari e stipendi 756.390 739.009

b) oneri sociali 203.065 214.774

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 54.428 145.557

c) trattamento di fine rapporto 54.428 51.513

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 94.044

Totale costi per il personale 1.013.883 1.099.340

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

3.609.527 3.660.843

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 689.026 696.913

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.920.501 2.963.930

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.609.527 3.660.843

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13.698) 312.876

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 238.085 0

14) oneri diversi di gestione 566.128 374.331

Totale costi della produzione 11.068.119 11.375.539

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.258.145) (3.139.353)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

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

16) altri proventi finanziari
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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

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

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 8 3

Totale proventi diversi dai precedenti 8 3

Totale altri proventi finanziari 8 3

17) interessi e altri oneri finanziari

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 264.729 352.135

Totale interessi e altri oneri finanziari 264.729 352.135

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (264.721) (352.132)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

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

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.522.866) (3.491.485)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.522.866) (3.491.485)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

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 al fine di rendere l' informativa più completa.
Tale Progetto di Bilancio, redatto con riferimento alla data del 31 dicembre 2016, chiude con una perdita di esercizio 
pari a euro 4.522.866, ed è stato predisposto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE nonché tenendo 
presenti i nuovi principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nel dicembre del 
2016.
Si segnala che, nonostante la modifica della normativa civilistica e dei principi contabili nazionali, la Società, redigendo 
il bilancio in forma abbreviata, ha potuto mantenere 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.
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 stato 
indicato anche l’ ammontare della stessa posta iscritto nel Bilancio del precedente esercizio.
Si precisa come 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 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 sono conformi alle previsioni ex artt. 2423 e 
2426 del C.C. e, come precedentemente spiegato, non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi,anche in 
ossequio all’art 2423-bis punto 6 Codice Civile e nonostante la modifica della normativa civilistica e dei Principi 
contabili. Così come nei precedenti esercizi, la valutazione delle varie poste di bilancio è stata 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 nel 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 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 norme specifiche sul bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Sono state iscritte al costo storico sostenuto per la loro 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.

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 gli 
eventuali 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:
- Impianti specifici: 15%
- Immobili strumentali: 3%
- Allestimenti e arredi: 15%
- Macchine el. ufficio: 20%
- Terreni: Non ammortizzati
- Opere d' arte e libri:Non ammortizzati

Si segnala che il complesso di Palazzo Fava-Ghisilardi, di interesse storico-artistico non è stato sottoposto al processo 
di ammortamento; si è ritenuto, infatti, che il contesto culturale bolognese non si sia mutato, confermando, così i valori 
della perizia redatta nel novembre del 2013 ed escludendo la presenza di perdite durevoli di valore. 
Infine, si segnala che il processo di ammortamento di Palazzo Achillini non è mai iniziato, in ossequio a quanto 
disposto dal OIC16 par. 61, poichè lo stesso immobile non è ritenuto disponibile e pronto all' uso.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.213.654 109.754.968 0 116.968.622

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.737.213 13.575.585 18.312.798

Valore di bilancio 2.476.441 96.179.383 0 98.655.824

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.688 - 2.688

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 50.134 - 50.134

Ammortamento dell'esercizio 689.026 2.920.501 3.609.527

Valore di fine esercizio

Costo 7.213.654 109.707.522 0 116.921.176

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.426.239 16.488.039 21.914.278

Valore di bilancio 1.787.415 93.219.483 0 95.006.898

Immobilizzazioni immateriali

La voce accoglie i costi di impianto e di ampliamento 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 
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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.
Inoltre, 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.

Immobilizzazioni materiali

La presente voce 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 e i volumi di proprietà della Società e le macchine 
elettroniche presenti negli uffici e nelle varie sedi museali.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

Al 31 dicembre 2016 la voce non presenta alcun saldo.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 306.019 13.699 319.718

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 306.019 13.699 319.718

Le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 sono valutate al costo d’ acquisto e ammontano ad euro 319.718 e 
rappresentano il valore dei libri e dei gadget di proprietà della Società e destinati alla vendita nei bookshop delle diverse 
sedi museali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

55.708 15.007 70.715 70.715 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

107.000 (107.000) 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.967.419 194.647 6.162.066 700.000 5.462.066 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 245.483 (177.123) 68.360 56.727 11.633 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.375.610 (74.469) 6.301.141 827.442 5.473.699 0

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono interamente incassabili.
In considerazione dell' attività svolta dalla Società si ritiene che non sia rilevante procedere alla distinzione dei crediti 
secondo l' area geografica.
Infine, al 31 dicembre 2016 non esistono crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Al 31 dicembre 2016 la voce non presenta alcun saldo.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 30.063 (29.618) 445

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 8.844 10.799 19.643

Totale disponibilità liquide 38.907 (18.819) 20.088

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal saldo attivo di uno dei c/c presso la Cassa 
di Risparmio in Bologna e il denaro presente nelle varie casse situate nei vari plessi ove viene svolta l’ attività.

Ratei e risconti attivi

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’ esercizio e non vi sono ratei e risconti di 
durata pluriennale. 

Al 31 dicembre 2016 non vi sono ratei attivi, mentre sono iscritti risconti attivi per euro 285.788, così composti:
- assicurazioni opere d'arte: 151.675 euro;
- spese di pubblicità: 73.578 euro;
- licenze d'uso software: 23.090 euro;
- altri importi di ammontare non rilevante: 37.445 euro.

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 206.251 79.537 285.788

Totale ratei e risconti attivi 206.251 79.537 285.788
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Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato nelle voci dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione del patrimonio netto, con specifico riferimento alla 
possibilità di utilizzazione e alla distribuibilità delle singole poste, nonché alla loro eventuale utilizzazione negli 
esercizi precedenti.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000.000 - - - - 0 100.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - 0 0

Riserva legale 59.242 - - - - 0 59.242

Riserve statutarie 0 - - - - 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - - - 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 - - - - 0 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - 0 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - - - - 0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

8.218.900 - - 2.218.900 - 0 10.437.800

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - 0 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - 0 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 - - - - 0 0

Riserva da conguaglio utili 
in corso

0 - - - - 0 0

Varie altre riserve 99.401 - - 2 - 0 99.403

Totale altre riserve 8.318.301 0 0 2.218.902 0 0 10.537.203

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - - - 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (18.389.096) - - (3.491.485) - 0 (21.880.582)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.491.485) - - 3.491.485 0 0 (4.522.866) (4.522.866)

Perdita ripianata 
nell'esercizio

- - - - - 0 -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - 0 0

Totale patrimonio netto 86.496.962 0 0 2.218.902 0 0 (4.522.866) 84.192.997

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Riserva di capitale 99.401

Arrotondamento unità di euro 2

Totale 99.403

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 7- bis e di quanto indicato dall’O.I.C. con il Doc. n. 1, nel seguito è riportata l’
informativa relativa alle poste del patrimonio netto con specifica indicazione dell’origine, della possibilità di 
utilizzazione, della distribuibilità e dell’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti di ciascuna di esse.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 100.000.000 B 100.000.000 - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 - -

Riserve di rivalutazione 0 0 - -

Riserva legale 59.242
RISERVA DI 
UTILE

B 59.242 - -

Riserve statutarie 0 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 B 0 - -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 - -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

10.437.800
RISERVA DI 
CAPITALE

10.437.800 - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 0 - -

Versamenti in conto capitale 0 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 B 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 0 - -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 - -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 - -

Varie altre riserve 99.403
RISERVA DI 
CAPITALE

99.403 - -

Totale altre riserve 10.537.203 10.537.203 - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 - -

Utili portati a nuovo (21.880.582) (21.880.582) - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 - -

Totale 88.715.863 88.715.863 0 0

Residua quota distribuibile 88.715.863

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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I fondi per rischi e 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.

In dettaglio, l' importo accantonato nell' esercizio 2016 è relativo alle spese di ristrutturazione del Complesso 
monumentale di Santa Cristina e del Complesso monumentale di Santa Maria della Vita che verranno sostenute nel 
2017, ma che, nel corso del presente il Socio Unico ha per intero già rimborsato alla Società.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - - 0

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 238.085 238.085

Totale variazioni 0 0 0 238.085 238.085

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 238.085 238.085

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 eventuali acconti erogati, e corrisponde a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 192.113

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 54.428

Altre variazioni (21.543)

Valore di fine esercizio 224.998

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.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 2.637.222 2.637.222 2.637.222 0 0

Debiti verso banche 5.228.938 (170.552) 5.058.386 5.058.386 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 6.479.581 6.479.581 2.126.556 4.353.025 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 2.830.256 (1.092.176) 1.738.080 1.738.080 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 87.948 (50.616) 37.332 37.332 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

67.964 (29.485) 38.479 38.479 0 0

Altri debiti 9.236.277 (8.852.186) 384.091 384.091 0 0

Totale debiti 17.451.383 (1.078.212) 16.373.171 12.020.146 4.353.025 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

In considerazione dell’ attività svolta dalla Società si ritiene che non sia rilevante procedere alla distinzione dei crediti e 
debiti secondo l’area geografica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al 31 dicembre 2016 non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31 dicembre 2016 non esistono voci di tale tipologia.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel corso dell' esercizio 2016 il Socio Unico ha erogato l' ammontare di euro 2.637.222 a titolo di finanziamento 
infruttifero, postergato ai sensi dell'art.2467 del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’ esercizio
Per quanto riguarda i ratei passivi non vi sono importi di durata pluriennale e l' ammontare di euro 1.500,00 riguarda il 
canone di affitto di novembre e di dicembre del Caffè Letterario di Palazzo Fava e del Caffè Letterario di Palazzo 
Pepoli.
Per quanto riguarda i risconti passivi, gli stessi ammontano a euro 902.882,00 e sono così composti:
- euro 1.804 canone di locazione di dicembre 2016 Arancia Film srl;
- euro 769.460 per risconti dei contributi in conto capitale erogati nel 2011 dal Socio unico;
- euro 131.618 per risconti dei contributi in conto capitale erogati nel 2012 dal Socio unico.
Gli ultimi due importi si riferiscono a risconti di durata pluriennale.

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

Ratei passivi 0 1.500 1.500

Risconti passivi 1.442.153 (539.271) 902.882

Totale ratei e risconti passivi 1.442.153 (537.771) 904.382
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con la spedizione o consegna dei 
beni. I ricavi e i costi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione del servizio.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Relativamente all' attività svolta, nella tabella che segue si riporta la suddivisione per categoria dei ricavi delle vendite e 
delle prestazioni (voce A)1) del conto economico):

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Biglietteria 1.152.587

Corrispettivi bookshop 198.725

Servizio didattica 15.477

Affitti per eventi 89.870

Totale 1.456.659

La voce A) 5) "Contributi in conto esercizio" del Conto economico dell' importo complessivo di euro 4.521.103 mostra 
l' ammontare dei contributi ricevuti dal Socio unico nel corso dell' esercizio, sia per la gestione ordinaria sia per l' 
organizzazione degli eventi. 
L'ammontare riguardante gli "Altri ricavi", sempre compresa nella voce A) 5) di euro 832.211 è così composta:
- sponsorizzazioni: euro 277.418;
- sopravvenienze attive: euro 514.515;
- locazioni attive: euro 22.832;
- liberalità a favore del Festival della Scienza Medica: euro 16.000;
- altri importi di valore trascurabile: euro 1.446.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si riassumono nel presente paragrafo gli effetti della riforma contabile 2016 sul bilancio della Società che, di fatto, 
hanno riguardato soltanto la riclassificazione dei proventi/oneri straordinari.

A partire dall' esercizio 2016 dai nuovi schemi di bilancio sono stati eliminati gli oneri e i proventi straordinari, di 
conseguenza le componenti straordinarie sono state riclassificate per natura tra gli altri componenti del conto 
economico.
Ai fini della comparabilità dei dati dell' esercizio 2016 con i dati dell' esercizio 2015, allo stesso modo, le componenti 
straordinarie dell' esercizio 2015, ripetesi, solo ai fini comparativi, sono state riclassificate nei componenti A,B del 
relativo conto economico:
- l' importo dei proventi straordinari di euro 848.521 (voce E) 20) è stato riclassificato alla voce A) 5) "Altri Ricavi" del 
Conto economico che è così diventata di euro 1.623.625;
- l' importo degli oneri straordinari di euro 406.302 (voce E) 21) è stato riclassificato per euro 402.703 alla voce B) 7) 
"Costi per la produzione di servizi" e per euro 3.599 alla voce B) 14) "Oneri diversi di gestione".

Per completezza di informazione, si riporta la riclassificazione delle componenti straordinarie dell' esercizio 2016 in 
base alla nuova normativa: 
- l' importo dei proventi straordinari di euro 514.515 è stato riclassificato alla voce A) 5) "Altri Ricavi" del Conto 
economico; il sopra citato importo è relativo alla quota di competenza dell' esercizio di contributi in c/capitale e in c
/esercizio per euro 454.447, mentre il rimanente importo di euro 60.068 è relativo a componenti positive relative all' 
esercizio precedente;
- l' importo degli oneri straordinari di euro 636.921 è stato riclassificato per euro 15.893 alla voce A) 6) "Acquisti 
materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", per euro 415.313 alla voce B) 7) "Costi per la produzione di servizi" 
e per euro 205.715 alla voce B) 14) "Oneri diversi di gestione".
Gli oneri straordinari sono relativi a costi relativi all' esercizio precedente per euro 542.213 e a costi indeducibili per 
euro 94.708.

Infine, l' osservanza di quanto disposto dal D.Lgs.139/2015 e dai nuovi OIC 2016 non ha comportato, nè per l' esercizio 
2015 nè per l' esercizio 2016, impatti contabili, di conseguenza non è stato necessario rettificare il saldo di apertura dell' 
esercizio 2016.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti della Società nell’esercizio in esame è stato il seguente:

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 17

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 23

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Gli emolumenti dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale sono specificati nella tabella che riportiamo di 
seguito.
Quanto ai compensi si ricorda che gli stessi sono stati imputati, come di norma, per competenza economica.

Amministratori Sindaci

Compensi 60.951 28.400

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Al 31 dicembre 2016 la Società non ha prestato alcun tipo di garanzia.
Inoltre non vi sono impegni o ulteriori passività che non siano rappresentati nello Stato patrimoniale.

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

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della Società è sottoposta alla direzione ed al 
coordinamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna, avente sede in Bologna, Via Farini n. 15, CF 
00499230373, di cui si riporta l’ultimo bilancio sintetico disponibile:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 1.056.644.580 1.074.659.486

C) Attivo circolante 51.024.117 41.699.608

D) Ratei e risconti attivi 100.062 102.689

Totale attivo 1.107.768.759 1.116.461.783

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 591.599.380 591.593.380

Riserve 168.256.732 163.415.204

Totale patrimonio netto 759.856.112 755.008.584

B) Fondi per rischi e oneri 0 1.195.618

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 264.062 249.765

D) Debiti 347.600.115 359.404.379

E) Ratei e risconti passivi 48.470 603.437

Totale passivo 1.107.768.759 1.116.461.783

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 25.772.578 12.454.147

B) Costi della produzione 4.566.532 4.980.087

Imposte sul reddito dell'esercizio 7.393.655 4.909.445

Utile (perdita) dell'esercizio 13.812.391 2.564.615
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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 ed 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 4.522.866;
- e per voto espresso l’operato del Consiglio di Amministrazione.

Bologna, lì 24 febbraio 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
______________________
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