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Dati anagrafici  
denominazione   FONDAZIONE FORTE MARGHERA  
sede   30124 VENEZIA (VE) SAN MARCO 4136  
capitale sociale   50.000,00  
capitale sociale interamente versato   si  
partita IVA     
codice fiscale   94088810273  
forma giuridica     
settore di attività prevalente (ATECO)   GESTIONE DI LUOGHI E MONUMENTI STORICI E 

ATTRAZIONI SIMILI (910300)  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  
  

   31/12/2019    31/12/2018  
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   19.543    15.069  
II - Immobilizzazioni materiali   30.323    33.395  
III - Immobilizzazioni finanziarie   581    424  
Totale immobilizzazioni (B)   50.447    48.888  

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   47.735    11.236  
Totale crediti   47.735    11.236  

IV - Disponibilità liquide   93.593    29.799  
Totale attivo circolante (C)   141.328    41.035  

D) Ratei e risconti   4.942    1.057  
Totale attivo   196.717    90.980  

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale   35.000    35.000  
IV - Riserva legale   15.000    15.000  
VI - Altre riserve   3.738    3.054  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   758    682  
Totale patrimonio netto   54.496    53.736  

B) Fondi per oneri e rischi   88.146    4.368  
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   47.592    28.277  
Totale debiti   47.592    28.277  

E) Ratei e risconti   6.483    4.599  
Totale passivo   196.717    90.980  

  
   Altre riserve    31/12/2019    31/12/2018  

   Riserva straordinaria    3.737    3.056  
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1    (2)  

 
   31/12/2019    31/12/2018  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   196.660    101.544  
5) altri ricavi e proventi   
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altri   26.773    24.832  
Totale altri ricavi e proventi   26.773    24.832  

Totale valore della produzione   223.433    126.376  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   5.941    7.270  
7) per servizi   85.517    74.520  
8) per godimento di beni di terzi   854    1.192  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   27.089    23.410  
b) oneri sociali   8.721    9.208  

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

  1.945    1.941  

c) trattamento di fine rapporto   1.792    1.765  
e) altri costi   153    176  

Totale costi per il personale   37.755    34.559  
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

  8.999    5.565  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   4.326    1.943  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   4.673    3.622  

Totale ammortamenti e svalutazioni   8.999    5.565  
12) accantonamento rischi e oneri   82.000       
14) oneri diversi di gestione   837    2.582  
Totale costi della produzione   221.903    125.688  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   1.530    688  
C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri   3    6  
Totale interessi e altri oneri finanziari   3    6  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (3)    (6)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   1.527    682  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   769       
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   769       

21) Utile (perdita) dell'esercizio   758    682  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d’esercizio pari a Euro 
758. 
 
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’articolo 106 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» 
 
Attività svolte 
 
La Fondazione Forte Marghera, senza scopo di lucro, ha come obiettivo quello di implementare le attività di sviluppo e 
valorizzazione del compendio immobiliare del Forte Marghera e di altri beni del patrimonio militare dismesso. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 16.07.2018. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Per informazioni sulle attività svolte nell’esercizio in oggetto, si rinvia ad apposita sezione della Relazione 
sull’Andamento della Gestione. 
 
Criteri di formazione 
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui 
opera, nel rispetto delle previsioni statutarie, si è provveduto a predisporre la Relazione sulla Gestione. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
 

 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
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ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
    
 
 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
 

 
Cambiamenti di principi contabili 
 
 

 
Problematiche di comparabilità  e di adattamento 
 
 

 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 

Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
  
Impianti e macchinari 7,5% 
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Attrezzature 15% 
Altri beni 12% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
 
Riconoscimento delle Entrate 
 
Stante la natura della Fondazione e delle attività da essa svolte, le poste iscritte in tale sezione sono dovute a 
trasferimenti e contributi effettuati dal Comune di Venezia, oltre che dalle Associazioni/Enti e Società che hanno 
utilizzato gli spazi messi a loro disposizione dalla Fondazione Forte Marghera e sono stati riconosciuti in quanto 
effettivamente incassati o per la quota parte effettivamente maturata. 
Non esistono operazioni in valuta. 
 
 

 
Altre informazioni 
 
 

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

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   16.573    38.084    424    55.081  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.504    4.688     6.192  
Valore di bilancio   15.069    33.395    424    48.888  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   8.800    1.600         10.400  
Ammortamento dell'esercizio   4.326    4.673     8.999  
Svalutazioni effettuate nell'esercizio             (157)    (157)  
Totale variazioni   4.474    (3.072)    157    1.559  

Valore di fine esercizio     
Costo   24.934    39.684    424    65.042  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   5.391    9.361     14.752  
Svalutazioni             (157)    (157)  
Valore di bilancio   19.543    30.323    581    50.447  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
19.543 15.069 4.474 

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

 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo   16.573    16.573  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.504    1.504  
Valore di bilancio   15.069    15.069  

Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni   8.800    8.800  
Ammortamento dell'esercizio   4.326    4.326  
Totale variazioni   4.474    4.474  

Valore di fine esercizio   
Costo   24.934    24.934  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   5.391    5.391  
Valore di bilancio   19.543    19.543  

  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
30.323 33.395 (3.072) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 
 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo   24.555    2.537    10.992    38.084  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  3.609    741    338    4.688  

Valore di bilancio   20.946    1.796    10.654    33.395  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   571    1.654    (625)    1.600  
Ammortamento 
dell'esercizio 

  3.110    1.483    80    4.673  

Totale variazioni   (2.539)    171    (705)    (3.072)  
Valore di fine esercizio     

Costo   24.555    2.538    12.591    39.684  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  6.148    571    2.642    9.361  

Valore di bilancio   18.407    1.967    9.949    30.323  

  
 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   424    424  
Variazioni nell'esercizio   157    157  
Valore di fine esercizio   581    581  
Quota scadente entro l'esercizio   379    379  
Quota scadente oltre l'esercizio   202    202  

  
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica non è significativa. (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.). 
 
 

 
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
47.735 11.236 36.499 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  11.000    (3.000)    8.000    8.000  
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Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  (33)         (33)    (33)  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  269    39.499    39.768    39.768  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  11.236    36.499    47.735    47.735  

  
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.). 
 
 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
93.593 29.799 63.794 

 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   29.747    63.754    93.501  
Denaro e altri valori in cassa   52    40    92  
Totale disponibilità liquide   29.799    63.794    93.593  

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

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
4.942 1.057 3.885 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 
Valore di inizio esercizio   1.057    1.057  
Variazione nell'esercizio   3.885    3.885  
Valore di fine esercizio   4.942    4.942  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
54.496 53.736 760 

 
 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   35.000           35.000  
Riserva legale   15.000           15.000  
Riserva straordinaria   3.056    681     3.737  
Varie altre riserve   (2)    3     1  
Totale altre riserve   3.054    684     3.738  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  682    76    758    758  

Totale patrimonio netto   53.736    760    758    54.496  

  
Dettaglio delle varie altre riserve 

 
Descrizione Importo 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  
Totale   1  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione 
e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 
Fondo di 
dotazione 

Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

35.000 15.000 679 2.376 53.055 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni     2.375 (1.694) 681 
Risultato dell’esercizio precedente    682  
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

35.000 15.000 3.054 682 53.736 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni     684 76 760 
Risultato dell’esercizio corrente    758  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

35.000 15.000 3.738 758 54.496 

 
 

 
Fondi per oneri e rischi  
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
88.146 4.368 83.778 

 
 
Nel fondo oneri sono state accantonate per euro 82.000, le risorse necessarie ai lavori di manutenzione in corso di 
effettuazione nell’ambito degli scopi istituzionali della Fondazione. 
In particolare la composizione è la seguente: 

 € 37.244,65 lavori adeguamento bagni edificio 28 
 € 44.161,00 lavori adeguamento bagni e riscaldamento edificio 51 
 € 594,35 quota parte realizzazione totem. 

 
 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   4.368         4.368  
Variazioni nell'esercizio    

Utilizzo nell'esercizio   (1.778)    (82.000)    (83.778)  
Totale variazioni   1.778    82.000    83.778  

Valore di fine esercizio   6.146    82.000    88.146  

  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
 

 
Debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
47.592 28.277 19.315 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori   21.597    14.253    35.850    35.850  
Debiti tributari   1.823    4.905    6.728    6.728  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  1.042    144    1.186    1.186  

Altri debiti   3.815    13    3.828    3.828  
Totale debiti   28.277    19.315    47.592    47.592  

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 769. 
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
TAB76d4c52856dfce0f8653e5dcd14352c6 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
6.483 4.599 1.884 

 
 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio   4.599         4.599  
Variazione nell'esercizio   1.628    256    1.884  
Valore di fine esercizio   6.227    256    6.483  

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

 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
223.433 126.376 97.057 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 196.660 101.544 95.116 
Altri ricavi e proventi 26.773 24.832 1.941 
Totale 223.433 126.376 97.057 

 
Tra i ricavi sono iscritti contributi del Comune di Venezia per euro 171.276 e i canoni di locazione per euro 25.384.   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 

 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
221.903 125.688 96.215 

 
Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 5.941 7.270 (1.329) 
Servizi 85.517 74.520 10.997 
Godimento di beni di terzi 854 1.192 (338) 
Salari e stipendi 27.089 23.410 3.679 
Oneri sociali 8.721 9.208 (487) 
Trattamento di fine rapporto 1.792 1.765 27 
Altri costi del personale 153 176 (23) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.326 1.943 2.383 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.673 3.622 1.051 
Accantonamento per rischi 82.000   82.000 
Oneri diversi di gestione 837 2.582 (1.745) 
Totale 221.903 125.688 96.215 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
(3) (6) 3 

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
(Interessi e altri oneri finanziari) (3) (6) 3 
Totale (3) (6) 3 

 
   
 
 
 
 
 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
769   769 

 
Imposte Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 769 769 
IRAP 769 769 
Totale 769 769 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
 
 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso 
dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si 
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e 
finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della Fondazione. 
 
La Fondazione ha, per il contenimento della diffusione del virus, favorito l’introduzione del “lavoro agile”; 
 
Si sottolinea come l’emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio”, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti 
i conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 2020. 
 
Si ritiene tuttavia che per la Fondazione non vi siano effetti rilevanti nel medio periodo se non un differimento 
temporale dei flussi in entrata e conseguentemente dei lavori in corso di esecuzione. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio a riserva straordinaria. 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Dott. Stefano Mondini 
   
 
 
 
 


