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FONDAZIONE CESARE PAVESE  
 

Sede legale: P.ZZA CONFRATERNITA, 1 SANTO STEFANO BELBO CN  
Capitale sociale € 77.500,00 i.v. 

Codice fiscale: 03007420049  

 

 

 

 

Bilancio al 31/12/2019 
(redatto ai sensi dell’art. 2435-ter codice civile) 

  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.845 - 

 II - Immobilizzazioni materiali - 38.220 

Totale immobilizzazioni (B) 1.845 38.220 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 160.249 148.017 

  esigibili entro l'esercizio successivo 160.249 148.017 

 IV - Disponibilita' liquide 45.051 44.032 

Totale attivo circolante (C) 205.300 192.049 

Totale attivo 207.145 230.269 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 77.500 77.500 

 VI - Altre riserve 1 - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 30.487 11.653 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.224 18.834 

Totale patrimonio netto 142.212 107.987 
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 31/12/2019 31/12/2018 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.574 17.904 

D) Debiti 44.359 104.378 

 esigibili entro l'esercizio successivo 44.359 104.378 

Totale passivo 207.145 230.269 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto 

 Sindaci 

Compensi 1.500 

 

Conto Economico Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.570 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 195.537 127.000 

  altri 3.161 9.182 

 Totale altri ricavi e proventi 198.698 136.182 

Totale valore della produzione 215.268 136.182 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.258 2.734 

 7) per servizi 68.557 59.163 

 8) per godimento di beni di terzi 4.374 6.674 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 44.039 29.814 

  b) oneri sociali 8.490 4.686 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 2.872 1.902 
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 31/12/2019 31/12/2018 

personale 

   c) trattamento di fine rapporto 2.872 1.902 

 Totale costi per il personale 55.401 36.402 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

38.681 - 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 461 - 

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 38.220 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 38.681 - 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 150 

 14) oneri diversi di gestione 7.871 11.830 

Totale costi della produzione 181.142 116.953 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.126 19.229 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 135 27 

  Totale proventi diversi dai precedenti 135 27 

 Totale altri proventi finanziari 135 27 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 37 422 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 37 422 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 98 (395) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 34.224 18.834 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 34.224 18.834 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel corso dell’anno 2019 le seguenti somme da: 

 

REGIONE PIEMONTE              €   58.000,00  

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO   €  69.000,00 

Altre informazioni  

L’importo indicato alla voce di bilancio B.10.c è relativo alla svalutazione completa del valore attibuito alla 

capitalizzazione del contratto di comodato dei locali della sede dell’associazione.  

 

Spettabile Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 34.223,75 a nuovo.  

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili  

 

S. Stefano Belbo, 28 maggio 2020 

 

 

  Il Direttore       

 


