FONDAZIONE ERMITAGE ITALIA
Sede in LARGO CASTELLO, 1 – 44121 FERRARA

Relazione contabile al bilancio al 31/12/2013
Brevi cenni sull’attività
La Fondazione nel corso dell’esercizio 2013 non ha esercitato nessun tipo di
attività.
In data 22.11.2013 con verbale di assemblea straordinaria a rogito Notaio Dott.
Francesco Cristofori gli enti fondatori hanno deliberato lo scioglimento e la messa
in liquidazione della Fondazione.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile in
quanto compatibili e adattate alla realtà dell’ente.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della non continuazione dell'attività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali, volontarie o in base a legge e
le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
2.328

Saldo al 31/12/2012
2.328

Variazioni
-

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
1.431

Saldo al 31/12/2012
1.431

Variazioni

Saldo al 31/12/2013
957

Variazioni
--

-

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
957

Crediti
Descrizione
Deposti cauzionali

31/12/2013
957
957

Incremento

Decremento
---

---

31/12/2012
957
957

C) Attivo circolante
Crediti
Saldo al 31/12/2013
26.977
Descrizione
Crediti per contributi
Per crediti tributari

Entro
12 mesi
25.000
1.977
26.977

Saldo al 31/12/2012
53.213
Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Variazioni
(26.236)
Totale
25.000
1.977
26.977

IV. Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2013
19.132
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2012
30.891

Variazioni
(11.759)

31/12/2013
18.840
292
19.132

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
--

Saldo al 31/12/2011
--

Variazioni
--

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.
Passività
A) Patrimonio della Fondazione
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

50.000
174.833
(230.319
164
(5.322)

50.000
174.833

Descrizione
Fondo di dotazione della Fondazione

31/12/2013
50.000
50.000

(230.319)
(5.486)
Incrementi

Decrementi

31/12/2012
50.000
50.000

Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione è pari a Euro 50.000. E’ iscritto al valore nominale e
rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione.
Descrizione
Avanzo / Disavanzo di gestione

31/12/2013
164

Incrementi

Decrementi

31/12/2012
(230.319)

D) Debiti
Saldo al 31/12/2013
53.819

Saldo al 31/12/2012
91.978

Variazioni
(38.159)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
dettagliata:
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Descrizione

Entro
12 mesi
38.791
3.331
906
10.791
53.819

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
38.791
3.331
906
10.791
53.819

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate.
Rendiconto della gestione
1) Proventi da attività istituzionali e commerciale
Saldo al 31/12/2013
5.500

Saldo al 31/12/2012
87.934

I proventi derivanti dall’attività istituzionale e commerciale sono così suddivisi:
Descrizione
Contributi
TOTALE

5.500
5.500

2) Proventi finanziari
Saldo al 31/12/2013
1

Saldo al 31/12/2012
89

Saldo al 31/12/2013
923

Saldo al 31/12/2011
9

3) Proventi straordinari

Tale voce è composta da un rimborso a seguito della chiusura del contratto per la
fornitura di energia elettrica.
Oneri
1) Oneri attività istituzionale
Saldo al 31/12/2013
67

Saldo al 31/12/2012
218.128

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono così suddivisi:
Descrizione
Attività di ricerca
TOTALE

67
67

2) Oneri di supporto generale
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

6.186

64.410
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Gli oneri di supporto generale sono così suddivisi:
Descrizione
Servizi
Oneri diversi di gestione
TOTALE

5.804
382
6.186

3) Oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

7

419

La voce è rappresentata da interessi passivi per debiti vs/Erario.
4) Oneri straordinari
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

-

31.088

Saldo al 31/12/2013
-

Saldo al 31/12/2012
3.180

5) Oneri tributari

Conclusioni
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione Ermitage Italia e
corrisponde alle risultanza contabili.
Il Liquidatore
Dott. Matteo Milani
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