
RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE VOCI PATRIMONIALI DI 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

(Valori in unità di €) 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio dell’esercizio 2013 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla Relazione Esplicativa, è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile 

come modificate dalla riforma delle norme in materia di bilancio d’impresa introdotta dal 

Dlgs n. 6/2003 e successive modificazioni. 

Le poste di bilancio al 31 dicembre 2013 sono state rese conformi agli schemi di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico previsti dal novellato art. 2424 del cod. civ. 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione sociale anche se non richieste 

da specifiche disposizioni di legge. 

Non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, c.c. 

Le voci di bilancio 2013 come la nota integrativa sono redatti in unità di euro, senza cifre 

decimali, come previsto dall’art. 16, c. 8, Dlgs 213/98 e dall’art. 2423, c. 5, codice civile. 

Il bilancio chiude con un utile di esercizio pari a € 3.704, dopo avere conteggiato Irap per 

€ 14.426.  

Premesse: 

 I criteri di valutazione adottati per la redazione della situazione 

patrimoniale sono conformi all’art. 2426 c.c.; si precisa che è stato 

applicato il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, 

realizzando così quella che il legislatore definisce “la funzione economica 

dell’attivo e del passivo”. 

 Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate 

garanzie a favore dell’organo amministrativo, come pure non ne esistono 

alla chiusura dello stesso. 

 Nel corso del 2013 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, e all’art. 

2423-bis, comma 2, c.c.. 

 



CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto 

della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato ed in 

particolare dalla tipologia di attività della Fondazione. 

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 

compensi 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 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 Fondazione nei vari esercizi. 

La valutazione della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo viene 

effettuata, ove necessario, tenendo conto del principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio – al fine di consentire la rappresentazione delle operazioni 

secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

.  

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. 

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. 

Per i criteri di ammortamento si rinvia alla successiva descrizione delle immobilizzazioni 

immateriali.  

 



Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione comprensivo dei costi accessori 

direttamente imputabili per porre i cespiti nella condizione di utilità per l’impresa e delle 

rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. Il costo, come sopra definito, sarà 

svalutato in caso di perdite durevoli di valore e ripristinato (al netto dei soli 

ammortamenti) qualora vengano meno tali presupposti.  

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 si è ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote: 

- Impianti e macchinari specifici: 15% 

- Attrezzature varie: 20% 

- Costruzioni leggere: 12% 

- Mobili ed arredi: 12% 

- Macchine ufficio elettroniche: 20% 

- Libri e riviste: 0% 

- Opere d’arte: 0% 

 

Per i criteri di ammortamento si rinvia alla successiva descrizione delle immobilizzazioni 

materiali; si ricorda che gli ammortamenti sono iscritti in bilancio al lordo del contributo 

ricevuto da parte del socio “Comune di Gallarate” come analiticamente dettagliato in 

apposito allegato; tale contributo trova la sua corretta contabilizzazione tra le voci di 

ricavi A 5).  

Si ricorda che in considerazione del fatto che l’importo ammortizzato di alcuni cespiti 

(cespiti anno 2010) è integralmente coperto dal relativo contributo del comune, le 

aliquote sono state applicate in misura piena anche nel corso del primo esercizio.  

 

I costi di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputati direttamente al conto 

economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti. 

Quelli aventi carattere incrementativi, in quanto prolungano la vita utile del bene e 

comportano un incremento significativo della capacità produttiva, vengono capitalizzati. 



 

Crediti  

Sono esposti al valore di presumibile realizzo attraverso iscrizione in apposito 

fondo della presunta loro svalutazione, tenendo in considerazione le condizioni 

economiche generali, di settore e anche il rischio paese. L’accantonamento effettuato a 

rettifica del valore nominale dei crediti è fiscalmente deducibile e pertanto non origina 

fiscalità differita. 

 

Debiti 

Sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

 

Ratei e risconti  

Sono proventi e costi di competenza dell’esercizio calcolati nel rispetto del 

principio di competenza temporale. 

 

Riconoscimento ricavi  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

COMMENTI ALLA PRINCIPALI POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i 

saldi antecedenti l’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e quelli effettuati in 

sede di valutazione di fine esercizio. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti: 



 
Valore 

31.12.12 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31.12.13 

Costi di impianto e ampliamento 56.163 - (5.237) (25.463) 25.463 

Costi di ricerca e sviluppo 14.856 - - (5.951) 8.904 
Diritti di brevetto e utilizz.ne 
opere ingegno 11.797 - 

 
(1.962) (2.509) 7.326 

Altre 95.585 - (63.370) (8.116) 24.098 

      

Totale 178.402 - (70.572) (42.039) 65.791 

 

Nella voce “Costi di impianto e ampliamento” sono compresi i costi sostenuti in fase di 

start-up e ammortizzati in cinque esercizi. 

La voce “Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno” comprende le cosiddette 

“creazioni intellettuali” e nel caso specifico le opere di carattere creativo per le quali 

esiste la tutela giuridica, il cui oggetto è rappresentato dalla forma di espressione e non 

dai principi scientifici o artistici in essa contenuti. 

La voce “Altre immobilizzazioni” ha carattere residuale e comprende, tra le altre, le 

migliorie su beni di terzi.  

 

II - Immobilizzazioni materiali 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono di seguito esposti: 

 
Valore 

31.12.12 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31.12.13 

Impianti e macchinari 141.745 - (11.233) (36.027) 94.485 
Attrezzature industriali e 
commerciali 111.072 - 

 
(32.273) (28.639) 50.160 

Altri beni 285.621 - 
 

(40.524) (38.800) 206.298 

Totale 538.438 - (84.030) (103.466) 350.942 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I – Rimanenze– € 70.949= 

Trattasi di opere e cataloghi in giacenza che verranno commercializzati e/o omaggiati nel 

corso dell’esercizio 2014 e seguenti in particolare i cataloghi del Ma*Ga, le t-shirt con il 

logo Ma*Ga/Yamamay e i cataloghi degli artisti. 

Valore al 31 dicembre 2012 € 85.068. 

 

II – Crediti – € 276.754= 



Trattasi di crediti originatesi a fine esercizio e completamente esigibili entro l’esercizio 

successivo.  

In bilancio non risultano iscritti crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

La voce risulta così dettagliata: 

Verso clienti – € 23.528.= 

 
                                                   Valore 31.12.13 

Clienti c/cred. commerc. 23.528 

Totale 23.528 

 

Valore al 31 dicembre 2012 € 5.006. 

 

Verso controllante - € 14.695.= 

 
 Valore 31.12.13 

Comune di Gallarate 14.695 

  

Totale 14.695 

 

Valore al 31 dicembre 2012 € 14.695 

 

Crediti verso altri - € 238.531.= 

Tale voce ricomprende il credito verso Fondo di rotazione per € 59.925, credito liberalità 

per € 6.500, credito IVA per € 1.716, credito inail per € 264 e credito verso altri per 

risarcimento incendio per la restante parte. 

Valore al 31 dicembre 2012 € 76.779 

 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

La società non detiene partecipazioni di breve periodo in imprese controllate e collegate. 

 

IV – Disponibilità liquide – € 82.329.= 

Sono così formate: 

 Val. 31.12.13 

Depositi bancari 76.072 

  

Denaro e valori in cassa 6.256 

  

Totale 82.329 

 



Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell’esercizio. 

Valore al 31 dicembre 2012 € 178.405 

 

D) Ratei e risconti attivi € 344= 

Misurano proventi ed 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 dicembre 2013 ratei e/o risconti aventi durata superiore a 5 anni. 

Valore al 31 dicembre 2012 € 39.751 

 

Passivo 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo ha subito nel corso dell’esercizio 2013 la seguente movimentazione: 

 Val. 31.12.13 

  

Fondo iniziale 47.832 

  

Accantonamento dell’esercizio 25.522 
 
Utilizzi 2013 (10.616) 
 
Fondo al 31/12/2013 62.738 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

Descrizione 31/12/2013 

  

Fondo di dotazione 700.000 

Riserva legale - 

Altre riserve - 

Utili (perdite) portati a nuovo (640.036) 

Utile (perdita) dell’esercizio 3.704 

  

Totale 63.668 



D) DEBITI 

In bilancio non risultano iscritti debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Debiti verso fornitori - € 259.781 

Trattasi di servizi e fornitura di beni ricevuti nel corso dell’anno 2013 e liquidati o in 

fase di liquidazione nell’esercizio 2014; nel rispetto del principio della competenza, la 

voce comprende anche fatture da ricevere per € 43.369.  

Valore al 31 dicembre 2012 € 235.862. 

 

Debiti tributari – € 96.443 

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, ove esistenti, nella voce B.2 del 

passivo (Fondo imposte). 

Trattasi in particolare del debito nei confronti dell’Erario per ritenute su dipendenti, 

addizionali per € 59.456, del debito verso l’Erario per ritenute su professionisti per € 

6.602 e del debito verso l’Erario per Irap pregressa (2010 e 2011 in fase di rateizzazione) 

per € 15.662 e debiti verso l’Erario per imposte correnti per la restante parte.  

Come evidenziato nell’allegato 6, parte dei debiti tributari esposti in bilancio stanno 

trovando corretta chiusura nel corso dei primi due mesi del 2014. 

Valore al 31 dicembre 2012 € 98.062 

 

Debiti verso istituti di previdenza - € 9.408 

Trattasi del debito maturato nei confronti dell’Inps per la totalità, al netto del credito per 

CIG.  

Valore al 31 dicembre 2012 € 22.324. 

 

Altri debiti - € 36.373 

La voce comprende l’accantonamento per ratei ferie e permessi maturati alla chiusura 

dell’esercizio, quanto dovuto ai fondi di previdenza complementari ed alle associazioni 

sindacali. 



Valore al 31 dicembre 2012 € 36.206. 

 

E) RATEI E RISCONTI - € 258.772 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale in particolare la quota del contributo del Comune su gli 

arredamenti come specificato in precedenza ed illustrato all’allegato 4. 

La composizione è così dettagliata: 

Descrizione Importo 

Risconti passivi  

Quota contributo Comune di Gallarate 258.772 

 

Valore al 31 dicembre 2012 € 524.753 

 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Si rimanda al dettaglio dei conti come da allegato 1, 2, 3 e 4.  

In particolare nel costo del personale (voce 9a) sono compresi salari e stipendi lordi per 

il personale dipendente per € 353.621, spese per collaboratori a progetto per € 11.372 e 

rimborsi spese per € 7.023. 


