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Sede in
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.002

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.740

Totale immobilizzazioni (B) 8.740

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.133

Totale crediti 64.133

IV - Disponibilità liquide 112.830

Totale attivo circolante (C) 176.963

Totale attivo 188.705

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 115.650

VI - Altre riserve 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 52.695

Totale patrimonio netto 168.346

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.359

Totale debiti 20.359

Totale passivo 188.705
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Rappresentanti dei Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia un avanzo di gestione di €uro 52.695,00.

 
Si segnala che la Fondazione va considerata  in quanto non ha superato, permicro-impresa
due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.
 
Per l'effetto, la Fondazione ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili
semplificazioni disposte per le , ossia lo schema di bilancio in formamicro-imprese
abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile per quanto attiene lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto finanziario e della
Nota Integrativa.
 
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n.
139/2015, non risultano informazioni da fornire in calce allo Stato Patrimoniale relative ai
numeri 9 e 16 del primo comma dell'art. 2427 Codice civile ed ai numeri 3 e 4 del terzo
comma, dell'art. 2428 Codice civile.
 
In merito alle informazioni di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si precisa che
non risultano compensi, anticipazioni e crediti concessi spettanti all'organo amministrativo
né impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
 
L'organo di controllo per la sola revisione contabile è stato nominato il 18.01.2022 per gli
esercizi 2022, 2023 e 2024: per questi periodi al professionista è stato attribuito il
compenso omnicomprensivo annuo di €uro 2.000,00 oltre Iva e di legge e Cassa di
previdenza.
 
Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si
esplicita che la Fondazione non ha impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Si fa presente che la Fondazione ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla
gestione, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le
informazioni di cui al comma 3, n. 3) e n. 4) dell'art. 2428 C.c. ed in particolare precisando
che la società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
 
In base al Principio Contabile OIC 11 l'Organo di amministrazione, dopo aver svolto una
attenta valutazione prospettica, ritiene che gli effetti pandemici legati alla diffusione del
COVID-19 non dovrebbero avere ricadute significative sui conti della Fondazione.
 
In base al Principio Contabile OIC 29 non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data
di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio.
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati casi meritori di segnalazione.
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Conto economico micro

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 95.131

Totale altri ricavi e proventi 95.131

Totale valore della produzione 95.131

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.368

7) per servizi 33.339

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

2.185

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.185

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.185

14) oneri diversi di gestione 536

Totale costi della produzione 42.428

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 52.703

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8

Totale interessi e altri oneri finanziari 8

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 52.695

21) Utile (perdita) dell'esercizio 52.695
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Bilancio micro, altre informazioni

Bilancio Micro Altre Informazioni
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto
2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, gli
enti che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi
in Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a €
10.000 nel periodo considerato (comma 127).
Nella tabella seguente vengono esposti gli importi:
- Contributo Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport - Regione Autonoma Sardegna - Determinazione Dirigenziale n. 1866 del
26.11.2021 - euro 50.000,00
- Trasferimento economie della Rete dei Comuni del Romanico in Sardegna - Comune di
Santa Giusta - Determinazione n. 1064 Reg. Gen. - n. 208 Reg. Servizio del 27.12.2021 -
euro 8.131,15.
 
Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita")
 
L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della
direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in
quanto l'Organo di amministrazione ritiene non significativi i tempi medi di pagamento delle
transazioni.
 
Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 2435 ter, del
Codice civile.
L'organo di amministrazione propone di destinare l'avanzo di gestione dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021 ammontante ad €uro 52.695,00, al Fondo di Gestione così come
indicato nell'art. 14 e 15 dello Statuto.
 
 
Santa Giusta 18.03.2022
 
Per l'Organo di amministrazione
Il Presidente
F.to Figus Antonello
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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