FONDAZIONE CESARE PAVESE
Sede legale: P.ZZA CONFRATERNITA, 1 SANTO STEFANO BELBO CN
Partita IVA: 03007420049
Codice fiscale: 03007420049

Bilancio al 31/12/2017
(redatto ai sensi dell’art. 2435-ter codice civile)

Stato Patrimoniale Micro
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

38.220

38.220

38.220

38.220

150

500

113.807

117.867

113.807

117.867

42.295

43.000

Totale attivo circolante (C)

156.252

161.367

Totale attivo

194.472

199.587

77.500

77.500

1

(1)

(17.546)

(45.505)

29.199

27.959

Totale patrimonio netto

89.154

59.953

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

16.001

14.903

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilita' liquide

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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31/12/2017
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2016

89.060

124.403

89.060

124.403

257

328

194.472

199.587

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Sussistendone i presupposti il bilancio della Fondazione Cesare Pavese, chiuso al 31/12/2017, è stato redatto ai sensi
dell’art. 2435-ter del c.c.. Nel dare atto che gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione sono stati determinati secondo
quanto disposto dall’art. 2435-bis del c.c.
Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e
sindaci e impegni assunti per loro conto
La Fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti a favore dell’organo amministrativo. Inoltre
la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Sindaci
Compensi

1.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante
Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario, non
possiede e non ha acquistato e alienato azioni proprie

Conto Economico Micro
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

3.130

5) altri ricavi e proventi

-

-

124.550

85.500

3.943

3.545

128.493

89.045

128.493

92.175

-

1.069

57.933

38.825

6.271

2.455

-

-

13.459

12.584

3.731

3.839

1.152

1.094

1.152

1.094

18.342

17.517

350

-

15.948

3.943

Totale costi della produzione

98.844

63.809

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

29.649

28.366

-

-

77

407

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
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31/12/2017
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

31/12/2016
77

407

(77)

(407)

29.572

27.959

373

-

373

-

29.199

27.959

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari a 29.199:
• euro 17.546 a copertura perdite residue esercizi precedenti;
• euro 11.653 a nuovo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

S. Stefano Belbo, 13/03/2018

F.to
Luigi Genesio Icardi
Presidente Fondazione Cesare Pavese
F.to
Pierluigi Vaccaneo
Direttore Fondazione Cesare Pavese
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