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SCUOLA 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

FONDAZIONE 

Sede in Roma, via del Collegio Romano, 27 

Codice fiscale 97900380581 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2016 

Relazione sulla gestione 

Introduzione 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo è un istituto internazionale di 

formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, socio fondatore. E’ dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, 

patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile e la sede centrale è a Roma presso il Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo.  

La Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo nasce, sotto il profilo giuridico, dalla trasformazione 

della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, disposta dall’articolo 5 comma 1 bis 

del Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito il legge 22 febbraio 2015 n. 11.  

Lo Statuto della Scuola è stato adottato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015. L’esercizio 

finanziario è individuato dallo Statuto sulla base dell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre e nella 

redazione del bilancio di esercizio devono essere rispettati i principi fissati dal Codice Civile per le società di 

capitali. 

Gli organi di amministrazione e controllo della Scuola sono stati costituiti nel corso del 2016: il Presidente, il 

Consiglio di gestione e il Direttore della Scuola sono stati nominati in data 03/02/2016 con Decreti del Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Collegio dei Revisori è stato nominato con Decreto del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 27/05/2016. 

L’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 

2000, n. 361, è stata perfezionata in data 18/10/2016. 

Sotto il profilo economico-finanziario le fonti e la consistenza iniziale del Fondo di dotazione e del Fondo di 

gestione conferiti dallo Stato alla Scuola sono riepilogabili come segue: 

Fonte 
fondo di 

dotazione 

fondo di 

gestione 

Totale fondi 

erogati 

decreto Ministro affari regionali 23/04/2013 (PCM)        1.000.000,00    3.000.000,00    4.000.000,00 

decreto Direttore generale Turismo 28/09/2016           499.562,50    1.498.687,50    1.998.250,00 

decreto Direttore generale Turismo 28/09/2016           475.000,00    1.425.000,00    1.900.000,00 

totale        1.974.562,50    5.923.687,50    7.898.250,00 
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I fondi sono stati versati alla Scuola in chiusura dell’esercizio 2016 (data della disponibilità effettiva: 

21/12/2016). 

In data 25/11/2016 si è tenuto il primo Consiglio di gestione della Scuola che ha proceduto, ai sensi dello 

Statuto, ad approvare il Budget 2017, previo esame e approvazione da parte del Collegio dei revisori. 

Parimenti, nella seduta del 05/04/2017 il Consiglio di gestione, alla presenza del Collegio dei revisori, ha 

approvato il Piano triennale a scorrimento annuale 2017-2019.  

L’avvio delle attività istituzionali di formazione è previsto a partire dall’esercizio 2018. Durante l'anno 2016, 

sono state predisposte e in parte implementate le azioni per consentire di rispettare tale scadenza.  

Esse hanno riguardato quattro ambiti: 

1) Adempimenti, accompagnamento delle azioni da parte del Mibact nei confronti della Scuola, 

individuazione della sede.  

2) Presentazione della Scuola presso le Università italiane e in ambito internazionale. 

3) Budget e programmazione triennale, elaborazione della struttura organizzativa, avvio della redazione del 

programma formativo, avvio della redazione dei regolamenti, ricognizioni finalizzate della nomina del 

Consiglio Scientifico. 

4) Avvio delle azioni finalizzate all'ampliamento degli ambiti formativi della Scuola, in particolare in 

relazione alla formazione dei 500 funzionari neoassunti dal Mibact, alla collaborazione con la Scuola 

Nazionale di Amministrazione e alla collaborazione con la Direzione Generale Educazione e Ricerca per la 

formazione continua dei dipendenti del Mibact. Sono state anche intraprese le azioni preliminari all'avvio 

della International School of Cultural Heritage, previsto nel 2019. 

Le azioni preliminari intraprese in questi quattro ambiti stanno giungendo a compimento nel corso del 2017. 

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 rappresenta i dati contabili riferiti all’attività gestionale dell’esercizio, 

sostanziatasi nella nomina degli Organi, nell’apertura del conto corrente bancario e nell’accredito dei fondi 

di provenienza ministeriale, atteso che nel corso del 2016 non sono stati costituiti rapporti di lavoro.  

Fra i ricavi dell’esercizio sono rilevati i fondi destinati alla gestione per il funzionamento della Scuola: 

l’importo di € 1.425.000,00 è stato classificato quale contributo di competenza dell’esercizio e l’importo di € 

4.498.687,50 è stato classificato fra gli “Altri ricavi e proventi”. 

Fra i costi dell’esercizio sono pertanto rappresentati: 

- la quota parte di competenza dell’esercizio del compenso riconosciuto ai componenti il Collegio dei 

revisori dei conti secondo quanto stabilito dalla delibera n. 3 adottata dal Consiglio di gestione in 

data 25/11/2016; 

- la quota di competenza dell’esercizio dei gettoni di presenza (per n. 1 seduta) attribuiti al 

componente il Consiglio di gestione secondo quanto stabilito dalla delibera n. 4 adottata dal 

Consiglio di gestione in data 25/11/2016, considerato altresì che il Presidente e il Direttore hanno 

formalmente rinunciato ai gettoni stessi; 

- gli oneri di gestione del conto corrente bancario (e i relativi interessi attivi maturati nel breve 

periodo); 
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- l’IRAP di competenza dell’esercizio.  

Il Bilancio, inoltre, espone i dati dell’esercizio 2016 in comparazione con quelli del precedente esercizio 

2015, in quanto la Scuola è stata costituita in data 11/12/2015. 

Il risultato di esercizio 

Il Bilancio della Scuola si chiude con un risultato di esercizio in utile per l’importo di € 5.907.667,00 che si 

propone di destinare al Patrimonio netto sotto un’apposita voce denominata ‘Fondo di gestione’. 

Si rinvia alla Nota Integrativa per il commento alle singole poste. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’avvio delle attività formative istituzionali è pianificato per l’esercizio 2018; l’esercizio 2017, pertanto, 

sostanzia il primo esercizio di gestione attiva della Scuola finalizzato alla pianificazione esecutiva delle 

attività, all’avvio della struttura organizzativa e all’espletamento di tutte le attività prodromiche alla effettiva 

erogazione dei corsi.  

Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 

Conclusioni 

Il Bilancio 2016 è guidato da criteri di chiarezza amministrativa e prudenza gestionale e rappresenta la 

fase di predisposizione all' avvio della nuova istituzione. 

Per quanto esposto, si chiede l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 che chiude con un utile di 

€5.907.667,00 da destinare al Patrimonio netto sotto la voce “Fondo di gestione”, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come predisposti ed illustrati. 

Roma, 13 luglio 2017 

Il Direttore 

Prof.ssa Maria Luisa Catoni 
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SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
E DEL TURISMO 

FONDAZIONE 

Sede in ROMA VIA DEL COLLEGIO ROMANO 27 
Codice fiscale 97900380581 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31.12.2016 

NOTA INTEGRATIVA 

Contenuto e forma del bilancio  

Il bilancio d’esercizio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, 

interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC), si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della presente Nota Integrativa. 

I principi contabili adottati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte 

nell’ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) a seguito della recente e sostanziale modifica ad opera del D.Lgs. 

139/2015 che è intervenuto sul contenuto e sui criteri di formazione dei bilanci d’esercizio a partire 

dai bilanci d’esercizio che decorrono dal 1° gennaio 2016. 

Come previsto dall’art. 7 dello Statuto, il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del 

Codice Civile in tema di società di capitali. 

La Nota Integrativa è formulata in modo da fornire l’illustrazione, l’analisi ed un’integrazione dei 

dati di bilancio, ritenuta utile per una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti illustrati. 

La Nota integrativa è costituita dalle seguenti parti: 

A) Criteri di valutazione;

B) Informazioni sull’Attivo dello Stato patrimoniale;

C) Informazioni sul Passivo dello Stato patrimoniale;

D) Informazioni sul Conto economico;

E) Rendiconto Finanziario

F) Altre informazioni.

Si deve tener conto che la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo si è  

costituita in data 11 dicembre 2015 ed è ancora in fase di ‘start up’ e molte voci del presente bilancio 

sono a zero; si rinvia alla Relazione sulla gestione per il commento alle attività dell’esercizio. 

A  ) CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I criteri di valutazione più significativi adottati nella redazione del presente bilancio sono conformi 

a quanto previsto dell’art. 2426 del Codice Civile e non differiscono da quelli adottati nel 

precedente esercizio. 

La valutazione delle singole poste, fatta secondo prudenza, rispecchia il principio della competenza 

temporale dei costi e dei ricavi, nella prospettiva di continuazione dell’attività. 

A 1 ) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, ed ammortizzate sistematicamente secondo il criterio della 

prevista utilizzazione del bene a quote costanti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2426 del 

Codice Civile.  

A 2 ) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e 

dei costi di diretta imputazione al bene stesso ed ammortizzate sistematicamente. 

Gli ammortamenti sono calcolati sul costo, secondo aliquote costanti rispondenti alla vita utile 

stimata per le singole categorie di cespiti.  

A 3 ) Crediti immobilizzati 

Sono classificati in questa voce esclusivamente i crediti immobilizzati, iscritti al valore nominale. 

A 4 ) Rimanenze 

Le rimanenze riguardano, ove presenti, le giacenze di beni a disposizione della Fondazione. 

A 5 ) Crediti 

Sono iscritti al valore nominale e sono rettificati da un fondo svalutazione prudenzialmente 

accantonato, considerato congruo ed idoneo a rettificarli al valore di presumibile realizzo. I crediti 

espressi originariamente in valuta estera, iscritti in bilancio al cambio del giorno di rilevazione, 

sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura del bilancio; le differenze cambio emergenti 

dalla conversione sono imputate a conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in 

apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

A 6 ) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 
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A 7 ) Ratei e Risconti 

I Ratei e Risconti sono determinati in base alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si 

riferiscono.  

 

A 8 ) Apporti dei Soci Fondatori e degli enti locali 

Sono valutati al loro valore nominale. 

 

A 9 ) Fondi per rischi ed oneri 

Si tratta di fondi stanziati per coprire oneri o perdite, di esistenza certa o probabile, dei quali alla 

chiusura dell’esercizio non è determinabile né l’ammontare, né la scadenza. Le cifre stanziate 

garantiscono la migliore stima dei rischi di eventuali insolvenze, nel rispetto del principio della 

prudenza.  

 

A 10 ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alla normativa 

vigente, ai contratti di lavoro nazionali ed aziendali, e copre le spettanze dei dipendenti maturate 

alla data del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

A 11 ) Debiti 

Essi sono indicati al valore nominale. I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in 

bilancio al cambio del giorno di rilevazione, sono adeguati in base ai cambi correnti alla chiusura 

del bilancio; le differenze cambio emergenti dalla conversione sono imputate a conto economico e 

l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

A 12 ) Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

Sono esposti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica e temporale; ove 

ritenuto necessario, sono state apportate rettifiche attraverso la rilevazione di ratei e di risconti. 

 

A 13 ) Imposte dell’esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base della vigente normativa fiscale. 

L’attività svolta dalla Fondazione è assoggettata ad IRAP. 

Sono iscritte le imposte anticipate e differite relative alla differenze temporanee tra i valori delle 

attività e passività iscritte in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali, previa verifica, con 
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riferimento alle imposte anticipate, della loro recuperabilità. 

 

B )  INFORMAZIONI SULL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

B 1 ) Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 

Non esistono crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

B 2 ) Immobilizzazioni Immateriali 

Non sono presenti “Immobilizzazioni immateriali” nel presente bilancio: 

Importi in € 

 Consistenza esercizio precedente Variazioni nell'esercizio   

Voce di bilancio 
Costo 
Storico 

Ammorta-
mento 

Saldo 
al 

31/12/2015 

Acquisi-
zioni 

Riclassifi-
che/ 

rettifiche 

Ammor-
tamento 

Saldo 
al 

31/12/2016 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

B 3 ) Immobilizzazioni Materiali  

Non sono presenti “Immobilizzazioni materiali” nel presente bilancio: 

 

   Importi in € 

 
Consistenza esercizio 

precedente 
Variazioni nell'esercizio   

Voce di bilancio 
Costo 

Storico 

Fondo 
Ammorta-

mento 

Saldo 
al 

31/12/2015 

Acquisi-

zioni 

Alienazio-
ni 

e stralci 

Ammorta-

mento 

Variazio-
ne 

fondo 
amm.to 

Saldo 
al 

31/12/2016 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

B 4 ) Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti “Immobilizzazioni finanziarie” nel presente bilancio. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

B 5 )  Rimanenze 

Non sono presenti “Rimanenze” nel presente bilancio. 
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CREDITI 

B 6 ) Crediti verso Clienti 

Non sono presenti nel presente bilancio 

B 7 )  Crediti Tributari 

Non sono presenti nel presente bilancio 

B 8 ) Crediti verso altri 

Non sono presenti nel presente bilancio 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

B 9 )  Disponibilità liquide 

La composizione della voce è dettagliata di seguito: 

Importi in € 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 

Depositi bancari 7.898.240 0 

Depositi postali 0 0 

Cassa 0 0 

TOTALE 7.898.240 0 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

B 10 ) Ratei e risconti attivi 

Non sono presenti nel presente bilancio 

C ) INFORMAZIONI SUL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
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PATRIMONIO NETTO 

 

C 1 ) Fondo Patrimoniale 

 

I dati relativi alla composizione e alla variazione delle poste del patrimonio netto, esposti per gli 

ultimi esercizi, sono i seguenti: 

 

Importi in € 

  2016 Variazioni nell'esercizio 2016 

 

Voci del Patrimonio Netto 

Consistenza 

 Iniziale 

Riclassi- 

ficazioni 

Variazioni Contributi 

Pubblici/Privati 

   Consistenza 

Finale 

PATRIMONIO NETTO       

I) Fondo di dotazione 1.974.562,50    1.974.562,50 

IV)Riserva legale indivisibile      

V)Riserva statutaria      

VIII) Utili portati a nuovo      

IX) Utile d'esercizio   5.907.667,32  5.907.667,32 

T O T A L E 1.974.562,50 0,00 5.907.667,32 0,00 7.882.229,82 

 

 

Importi in € 

  2015 Variazioni nell'esercizio 2015 

 

Voci del Patrimonio Netto 

Consistenza 

 Iniziale 

Riclassi- 

ficazioni 

Variazioni Contributi 

Pubblici/Privati 

   Consistenza 

Finale 

PATRIMONIO NETTO       

I) Fondo di dotazione 0,00    0,00 

IV)Riserva legale indivisibile 0,00    0,00 

IV)Riserva legale indivisibile      

VIII) Utili portati a nuovo      

IX) Utile d'esercizio      

T O T A L E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Il patrimonio netto include il finanziamento erogato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, di cui all’ art. 67, comma 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro 

per gli Affari regionali, il turismo e lo sport del 23 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 

luglio 2013, registro n.6, foglio n. 312, e destinato alla Fondazione di Studi Universitari e di 

Perfezionamento sul Turismo dalla Direzione generale Turismo con decreto direttoriale del 18 
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dicembre 2014 a cui la Scuola dei beni e delle attività culturali e del Turismo è subentrata in data 11 

dicembre 2015. Il finanziamento sopraddetto alimenta il ‘fondo di dotazione’ e il ‘fondo di 

gestione’ ai sensi dell’art. 5 e 6 dello Statuto. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

C 2 ) Fondo per rischi ed oneri 

Non sono presenti accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri nel presente bilancio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

C 3 )  Trattamento di fine rapporto 

Non sono presenti accantonamenti di T.f.r. nel presente bilancio 

DEBITI 

Di seguito si commenta la composizione ed i movimenti dell’esercizio delle voci che compongono 

il raggruppamento “Debiti”. 

C 4 ) Debiti verso banche 

La composizione è così rappresentata: 

Importi in € 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2015 

Banche conto corrente 00,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 

C 5 ) Debiti verso fornitori 

La composizione è così rappresentata: 

Importi in € 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 

Fornitori nazionali 0,00 0,00 
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Fornitori esteri 0,00  0,00  

Fornitori per fatture da ricevere 10.208,00 0,00  

TOTALE 0,00  0,00  

 

L’esposizione nei confronti dei fornitori è riferita a forniture di materiali e prestazioni di servizi 

strettamente connessi all’attività, che scadono nell’arco temporale dell’esercizio successivo, in 

particolare, al 31.12.2016, si riferiscono alle fatture da ricevere per i compensi maturati da due 

componenti del Collegio dei revisori.  

 

C 6 ) Debiti Tributari 

Essi sono così costituiti: 

 

Importi in € 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 

Verso Erario per Irap 267,00 0,00 

TOTALE 267,00 0,00 

 

Il debito verso Erario si riferisce al debito v/Erario per Irap, relativa all’attività  

esclusivamente istituzionale della Fondazione.  

 

C 7 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

La composizione della voce è la seguente: non sono presenti importi. 

 

Importi in € 

Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 

Verso Inps  0,00  0,00  

TOTALE 0,00  0,00  

 

 

C 8 ) Altri debiti 

La composizione è così rappresentata: 

 

Importi in € 
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Voce di bilancio 
Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2015 

Verso Personale 0,00  0,00  

Verso altri 5.535,00 0,00 

TOTALE 5.535,00 0,00  

 

Nei “Debiti verso Altri” sono rappresentati i debiti nei confronti del Consiglio di Gestione e del 

componente del Collegio dei revisori designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

emolumenti di competenza economica dell’anno 2016, da erogare nell’anno successivo. Si tratta in 

particolare del gettone di presenza per la riunione del 25/11/2016 al consigliere ambasciatore 

Andrea Meloni, e del compenso maturato a favore del terzo componente il Collegio dei Revisori. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

C 9)  Ratei e risconti 

 

Non sussistono, al 31 dicembre 2016, ratei e risconti. 

 

D ) INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Di seguito vengono esaminate le principali voci di conto economico dell’esercizio chiuso al 

31/12/2016. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

D 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Non sono presenti ricavi delle vendite e delle prestazioni nel presente bilancio. 

 

D 2) Altri Ricavi e proventi 

E’ presente la quota parte del Fondo di gestione destinata alla copertura delle spese di 

funzionamento della scuola, per l’importo di euro 1.425.000 per l’anno 2016 nella voce ‘Contributi 

in conto esercizio’ e l’importo del Fondo di gestione relativo agli anni precedenti, incassato sempre 

nel 2016, distintamente indicato nella voce ‘Altri ricavi e proventi’. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

D 3) Costi per acquisti 
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Non sono presenti costi per acquisti 

 

D 4) Costi per servizi 

I “Costi per servizi” sono così costituiti: 

 

Importi in € 

Voce di bilancio 2016 2015 Variazione Variazione % 

Spese Organi dell’Ente 15.743,00 0,00 15.743,00 +100% 

Oneri bancari 26,00 0,00 26,00 +100% 

TOTALE 15.769,00 0,00  15.769,00 +100% 

 

Le “Spese per gli Organi dell’Ente” si riferiscono agli emolumenti maturati per il Consiglio di 

Gestione e il Collegio dei revisori. 

I costi per gli emolumenti complessivi del Consiglio di Gestione (€ 1.160,00) sono rappresentati dal 

gettone di presenza a favore del Consigliere Meloni e, unitamente ai compensi e rimborsi spese per 

il Collegio dei Revisori (€14.583,33), sono indicati alla voce “Spese per Organi dell’Ente”.  

 

D 5) Costi per il godimento di beni di terzi 

Non sono presenti “Costi per il godimento di beni di terzi”  

 

D 6) Costi per il personale 

Non sono presenti “Costi per il personale”  

 

D 7) Ammortamenti e svalutazioni 

Non sono presenti ‘ammortamenti né svalutazioni’ 

 

D 8) Variazione delle rimanenze 

Non sono presenti ‘rimanenze’ 

 

D 9) Accantonamento per rischi 

 

Non sono presenti accantonamenti al “Fondo rischi ed oneri”  

 



 

11 

 

 

D 10) Oneri diversi di gestione 

Non sono presenti oneri diversi di gestione 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

D 11) Proventi ed interessi ed altri oneri finanziari 

La voce “Proventi finanziari” include: 

Importi in € 

Voce di bilancio 2016 2015 Variazione Variazione % 

Interessi attivi 16,00  0,00  +16,00 +100% 

TOTALE 16,00  0,00  +16,00 +100% 

 

La voce “Oneri finanziari” include: 

 

Importi in € 

Voce di bilancio 2016 2015 Variazione Variazione % 

Interessi passivi bancari 0,00 0,00  0,00 0,00  

TOTALE 0,00 0,00  0,00 0,00  

 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Si riferiscono all’IRAP dell’esercizio in corso e ammontano ad € 267,00 e si riferiscono al calcolo 

dell’imposta relativa all’attività esclusivamente istituzionale della Fondazione. 

F )  RENDICONTO FINANZIARIO 

In applicazione del nuovo principio contabile n. 10 approvato dall’Organismo Italiano di 

Contabilità, applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, è stato redatto, il 

Rendiconto Finanziario dell’anno 2016, adottando il metodo diretto.  

Il prospetto viene di seguito riportato. 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 

 31-12-2016 31-12-2015 

Rendiconto finanziario, metodo diretto   
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A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)   

Incassi da clienti 0 0 

Altri incassi 5.923.687 0 

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0 

(Pagamenti a fornitori per servizi)  0 

(Pagamenti al personale) 0 0 

(Altri pagamenti) (10) 0 

(Imposte pagate sul reddito) 0 0 

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.923.677 0 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.974.563 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.974.563 0 
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.898.240 0 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 0 0 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0 0 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 7.898.240 0 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.898.240 0 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

G )  ALTRE INFORMAZIONI 

- Direzione e Coordinamento 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, si comunica che la Scuola dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo, eretta in fondazione di diritto privato, per la sua natura giuridica è sottratta a 

possibili ipotesi di direzione o coordinamento da parte di terzi. Il Consiglio di Amministrazione, 

infatti, determina autonomamente gli indirizzi da perseguire nella gestione per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali previste dalla legge. 

- Elenco società controllate e collegate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in altre imprese o società controllate o collegate.  

- Oneri finanziari imputati all'attivo 

 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 del Codice Civile.  

- Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 18 C.C., si evidenzia che non sussistono azioni e obbligazioni 

emesse, vista la natura giuridica della Fondazione. 

- Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 19 C.C., si evidenzia che non sussistono altri strumenti 

finanziari emessi, vista la natura giuridica della Fondazione. 

- Finanziamenti dei soci  
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 19-bis C.C., si evidenzia che la Fondazione non ha ricevuto 

finanziamenti da parte dei soci. 

- Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 20 C.C., si evidenzia che non sussistono patrimoni destinati ad 

un singolo affare. 

- Informazioni relative ai finanziamenti destinati 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 21 C.C., si evidenzia che non sussistono alla data di chiusura 

del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

- Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 C.C., si evidenzia che la Fondazione non ha posto in essere 

operazioni di locazioni finanziaria. 

-Destinazione dell’utile dell’esercizio 

In conformità con l’art. 1, c.4 dello Statuto si propone di destinare l’utile dell’esercizio a patrimonio 

netto sotto un’apposita voce denominata ‘Fondo di gestione’. 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Maria Luisa Catoni 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa. Maria Luisa Catoni, dichiara che il presente documento informatico è 

corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali e comunque conservato presso la 

sede della Fondazione. 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Maria Luisa Catoni 
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