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FONDAZIONE FRANCHIN SIMON

Sede in Montagnana (PD) - Via Borgo Eniano n.30
Fondo Patrimoniale Euro 258.225 interamente versato

Codice Fiscale  91011630281

Bilancio d'esercizio al 31/12/2016

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del C.c.
(Importi in Euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO: 31/12/2017 31/12/2016

B. IMMOBILIZZAZIONI

    I. Immobilizzazioni immateriali 12.597 25.194

    II. Immobilizzazioni materiali 6.947.270 7.052.902

    III. Immobilizzazioni finanziarie 4.785 4.785

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.964.652 7.082.881

C. ATTIVO CIRCOLANTE

    II. Crediti

           Importi esigibili entro l'esercizio successivo 521.965 526.865

           Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 521.965 526.865

    IV. Disponibilita' liquide

21.024 7.311

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 542.989 534.176

D. RATEI E RISCONTI 10.640 13.272

    TOTALE ATTIVO 7.518.281 7.630.329

PASSIVO: 31/12/2017 31/12/2016

A. PATRIMONIO NETTO

      I.    Capitale 258.225 258.225

      II.   Riserva da sopraprezzo delle quote

      III.  Riserve di rivalutazione (1) 2

      IV. Riserva legale 0 0

      V.  Riserve statutarie 0 0

      VI. Riserve per azioni proprie in portafoglio

      VII. Altre riserve: Contributi in conto capitale 1.024.713 1.024.713

      VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (271.923) (329.278)

      IX.  Utile (perdita) dell'esercizio 55.759 57.355

1.066.773 1.011.017
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

     DI LAVORO SUBORDINATO 544.117 494.364

D. DEBITI

           Importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.523.645 1.512.115

           Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 4.382.060 4.612.048

Totale 5.905.705 6.124.163

E. RATEI E RISCONTI 1.686 785

    TOTALE PASSIVO 7.518.281 7.630.329

CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

        1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.937.430 2.810.462

Totale 1 2.937.430 2.810.462

        4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

Totale 4 0 0

        5) Altri ricavi e proventi

            a) contributi in conto esercizio 16.231 13.395

            b) altri ricavi e proventi 14.823 10.117

Totale 5 31.054 23.512

    TOTALE A 2.968.484 2.833.974

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

        6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (164.800) (152.557)

        7) Per servizi (427.724) (386.390)

        8) Per godimento di beni di terzi (488) (183)

        9) Per il personale

            a) salari e stipendi (1.437.126) (1.371.471)

            b) oneri sociali (412.110) (381.420)

            c) trattamento di fine rapporto (108.509) (101.971)

            e) altri costi (2.418) (8.522)

Totale costo del personale (1.960.163) (1.863.384)

      10) Ammortamenti e svalutazioni

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (12.597) (12.597)

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (148.322) (135.352)

Totale ammortamenti (160.919) (147.949)

       14) Oneri diversi di gestione (28.415) (39.148)

    TOTALE B (2.742.509) (2.589.611)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A - B) 225.975 244.363
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C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       15) Proventi da partecipazioni

             - da altri 2 4

Totale 2 4

       17) Interessi ed altri oneri finanziari

             d) verso altri (165.000) (182.096)

Totale (165.000) (182.096)

    TOTALE (15 + 16 - 17+/-17bis) (164.998) (182.092)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A - B +/- C +/- D ) 60.977 62.271

     20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

              - correnti (5.218) (4.916)

              - differite

Totale (5.218) (4.916)

     21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 55.759 57.355

Franchin Angelo

Il Presidente del 
Cda
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Sede in Montagnana (PD) - Via Borgo Eniano n.30
Fondo Patrimoniale Euro 258.225 interamente versato

Codice Fiscale  91011630281

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2017

(valori in unità di Euro)

Criteri di formazione

I  criteri  di  valutazione adottati  per la redazione del  bilancio al  31 dicembre 2017,  di
seguito illustrati, sono conformi a quelli adottati nell’esercizio precedente e si uniformano
a quanto previsto dal vigente art. 2426 del Codice Civile in particolare adeguandosi al
nuovo  “principio  della  “rilevanza”  e  a  quello  della  “prevalenza  della  sostanza  sulla
forma” .

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali, in
accordo con l’art. 2423 bis c.c.:

1. la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo prudenza  e  nella  prospettiva  della
continuazione  dell'attività,  nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato;

2. sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3. si  è  tenuto  conto  dei  proventi  e  degli  oneri  di  competenza  dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

4. si  è tenuto conto dei  rischi  e delle perdite  di  competenza dell'esercizio,  anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;

5. gli  elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole  voci  sono  stati  valutati
separatamente;

6. non sono stati modificati i criteri di valutazione utilizzati nell’esercizio precedente.

Il bilancio d’esercizio, ricorrendone i presupposti, è stata redatto in forma abbreviata ai
sensi dell’art. 2435 bis c.c. 

Non è stata redatta la relazione sulla gestione poiché le informazioni richieste dai numeri
3 e 4 dell’art. 2428 c.c. vengono di seguito fornite nella presente nota integrativa.

Numero  e  valore  nominale  delle  quote  proprie  e  delle  azioni  o  quote  di  società
controllanti possedute dalla Fondazione Franchin Simon anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 n. 3 c.c.)
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Non sono state effettuate operazioni con queste caratteristiche nel corso dell’esercizio.

Numero  e  valore  nominale  delle  quote  proprie  e  delle  azioni  o  quote  di  società
controllanti  acquistate  o  alienate  dalla  Fondazione  Franchin  Simon.,  nel  corso
dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art.
2428 n. 4 c.c.)

Non sono state effettuate operazioni con queste caratteristiche nel corso dell’esercizio.

Criteri di valutazione applicati (art. 2427 c. 1 c.c.)

Immobilizzazioni 

Le  immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto.  Nel  costo  di  acquisto  sono
stati computati anche i costi accessori.  In particolare per i costi di transazione (spese di
istruttoria dei finanziamenti)  non è stato utilizzato il principio del costo ammortizzato e
la relativa applicazione della attualizzazione in applicazione dell'art. 2423 comma 4 C.c.,
in quanto gli effetti sono considerati irrilevanti.

Immobilizzazioni immateriali.

Il  costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui  utilizzazione è limitata nel tempo, è
stato  ammortizzato  in  relazione  alla  loro  residua  possibilità  di  utilizzazione.  In
particolare:

- Software 20%
- Manutenzioni da ammortizzare 20%
- Altri costi di impianto 20%

Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in relazione alla loro residua vita
utile. 

Aliquote di ammortamento applicate al costo storico delle immobilizzazioni materiali:

- Autoveicoli da trasporto 5%
- Beni di importo non superiore a 516 euro 100%
- Impianti trattamento depurazione acque 5%
- Macchine d’ufficio elettromeccaniche  7,14%
- Biancheria 10%
- Edifici 1%
- Mobili ed arredamenti 2,5%;
- Attrezzature 5%

Per gli acquisti nell’esercizio di beni di modesto importo unitario si è ritenuto congruo
stimare una vita utile di un esercizio in ragione della loro rapida obsolescenza tecnica e
fisica. Nell’esercizio di entrata in funzione tali aliquote sono state ridotte alla metà.

Rimanenze

Non si riscontrano rimanenze al 31.12.2017
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Crediti

I crediti sono iscritti, prudenzialmente, secondo il valore di presumibile realizzazione. 

Disponibilità liquide

Esse sono iscritte per il loro effettivo importo 

Debiti
 
Per la valutazione dei debiti si è applicato il principio del valore nominale derogando al
criterio del costo ammortizzato - nel rispetto e applicazione del principio di rilevanza
art.2423 c.4 C.c. - per i seguenti motivi:
 per i debiti a breve termine (con scadenza inferiore a 12 mesi), in quanto gli effetti
sono irrilevanti;
 per  i  debiti  a  m/l.  termine  sorti  antecedentemente  all'inizio  dell'esercizio,  in
applicazione della deroga prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 139/2016;
 alle  nuove  erogazioni  di  mutui  intervenute  nell’esercizio  in  quanto  a  tassi  di
mercato per i  quali  i  costi  di transazione e le commissione pagate risultano di scarso
rilievo.

Ratei e Risconti

Nella  voce  “Ratei  e  risconti  attivi"  sono  stati  iscritti  i  proventi  di  competenza
dell’esercizio  esigibili  in  esercizi  successivi  e  i  costi  sostenuti  entro  la  chiusura
dell’esercizio,  ma  di  competenza  di  esercizi  successivi;  nella  voce  “ratei  e  risconti
passivi”  sono  stati  iscritti  i  costi  di  competenza  dell’esercizio  esigibili  in  esercizi
successivi  e i  proventi  percepiti  entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi, secondo i disposti dell’art. 2424 bis c.c.
In tale voce sono state iscritte solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei
quali varia in ragione del tempo.

Fondo per rischi ed oneri

Non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri destinati a coprire perdite e debiti di
natura determinata, di esigenza certa o probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella  voce  “trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro  subordinato”  è  indicato  l’importo
calcolato a norma dell’art. 2120 c.c.

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati correttamente secondo i disposti
dell’art. 2425 bis c.c.

Riduzione di valore intervenuta fra le immobilizzazioni immateriali di durata
indeterminata (art. 2427 c. 3 bis c.c.) 

Non sono state effettuate operazioni con queste caratteristiche nel corso dell’esercizio.

6/9



Variazioni  intervenute  nella  consistenza  delle  altre  voci  dell’attivo  e  del
passivo (art. 2427 c. 4 c.c.) 

Attivo:

Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
526.8645 521.965 (4.900)

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
7.311 21.024 13.713

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
13.272 10.640 (2.632)

Passivo

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
1.011.017 1.066.773 55.756

Fondo
Patrimonia

le

Utili  (perdite) a
nuovo

Riserva per
contributi

in c/capitale

Risultato
d’esercizio

Totale

Saldo al 01/01/2016 258.225 (410.001) 1.009.715 80.723 938.661
Dest. del risultato d’esercizio:

- Destinazione a riserva 80.723 (80.723) 0
- Altre variazioni 14.998 134.982

Risultato dell’es. Pre. 57.355 57.355

Saldo al 31/12/2016 258.225 (329.278) 1.024.713 57.355 1.011.017
Dest. del risultato d’esercizio:

- Destinazione a riserva 57.355 (57.355) 0
- Altre variazioni

Risultato dell’eserciz. corrente 55.759 55.759

Saldo al 31/12/2017 258.225 (271.923) 1.024.713 55.759 1.066.773

In merito  all’utile  pari  ad Euro 55.759,00 il  Presidente propone di  utilizzarlo per   la
copertura delle perdite esercizi precedenti.

C) Fondo trattamento fine rapporto
 

7/9



Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
494.364 544.117 49.753

La variazione è così costituita: 

Saldo al 31/12/2016 494.364
Incremento per accantonamento dell’esercizio 108.509
Decremento per utilizzo dell’esercizio (58.756)
Saldo al 31/12/2017 544.117

D) Debiti

Descrizione Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2017

Variazioni

Debiti scadenti entro 12 mesi 1.512.115 1.523.645 11.530
Debiti scadenti oltre 12 mesi 4.612.048 4.382.060 (229.988)

6.124.163 5.905.705 (214.458)

Ratei e risconti 

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
785 1.686 901

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (art. 2427 c. 5
c.c.)

La  società  non  possiede,  né  direttamente  né  indirettamente,  partecipazioni  con  tali
caratteristiche.

Operazioni pronti contro termine (art. 2427 c. 6-ter c.c.)

Non sono state effettuate operazioni con queste caratteristiche nel corso dell’esercizio.

Composizione del  Patrimonio Netto (art. 2427 c. 7 bis c.c.)

Importo Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo utilizzi nei 3 es.
precedenti

Copertura
perdite

Altre ragioni

Capitale 258.225 0 0 0

Riserve di utili
 - Riserva legale 0 0 0 0
 - Riserva facoltativa 0 0 0 0

Totale 258.225 0 0 0

Quota non distribuibile 0 0 0
Residua quota distribuibile 0 0 0 0

A =  Aumento capitale sociale B = per copertura perdite C = per distribuzione soci
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Ammontare  degli  oneri  finanziari  imputati  nell'esercizio  ai  valori  iscritti
nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427 c. 8
c.c.)

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.

Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (art. 2427 c.
11 c.c.)

Non vi sono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili
emessi dalla Società (art. 2427 c. 18 c.c.)

Non vi sono titoli con tali caratteristiche.

Ulteriore informativa prevista dall’art. 2427 c.c.

Ove non fosse stato sopra adeguatamente evidenziato, specifichiamo che non abbiamo
alcuna informazione da fornire in ordine ai nn. 6, 6 bis, 19, 20,21  dell’art. 2427 c.c.

Conclusioni

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  economico  e  Nota
integrativa,  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Montagnana, li 30.04.2018

Il Presidente del CDA
Franchin Angelo
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