
FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

Nota integrativa, parte iniziale

Signori 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a
Euro 3.614.

Attività svolte

La Fondazione , come ben sapete, svolge la propria attività  gestendo la biblioteca pubblica del Comune di Bagni di
Lucca, e organizzando manifestazioni a livello culturale.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell’infezione da SARS Covid-19. 
Nell’esercizio 2021, l’economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall’ampia diffusione
dell’infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti, e
l’attività della biblioteca ha ripreso gradatamente.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali diffe -
renze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono  conto delle novità in-
trodotte  nell’ordinamento  nazionale  dal  D.Lgs.  139/2015,  tramite  il  quale  è  stata  data  attuazione  alla  Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospet-
tiva della continuazione dell'attività. 
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, pre-
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sentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritie -
ra e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della compa-
rabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile,se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale deri-
vante dall’infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.

  

   

Cambiamenti di principi contabili

   

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non è stato fattibile determinare l’effetto degli impatti del cambiamento del principio contabile sui dati comparativi del-
l’esercizio precedente  
   

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell’esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobi-
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lizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la du-
rata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento
Fabbricati %
Impianti e macchinari %
Attrezzature 15%
Altri beni 20%

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell’esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.}

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazio -
ne le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evi -
denziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono op-
pure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
  

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione ori-
ginaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, consi -
derando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazio-
ne del rapporto di lavoro in tale data.
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Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normal-
mente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la dif-
ferenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

  

Altre informazioni

La Fondazione , come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un asset-
to organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tem-
pestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
   

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni im-
materiali

Immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizza-
zioni

Valore di inizio esercizio
Costo   909   25.487   26.396 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   909   13.349   14.258 
Svalutazioni        9.835   9.835 
Valore di bilancio        2.302   2.302 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni   288   2.606   2.894 
Ammortamento dell'esercizio   288   2.317   2.605 
Totale variazioni        289   289 
Valore di fine esercizio
Costo   909   28.381   29.290 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   909   25.789   26.698 
Valore di bilancio        2.591   2.591 
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Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industria-
le e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni im-
materiali

Totale immobilizzazioni immate-
riali

Valore di inizio esercizio
Costo   909        909 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   909        909 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni        288   288 
Ammortamento dell'esercizio        288   288 
Valore di fine esercizio
Costo   909        909 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   909        909 

 

    

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell’esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.}

Spostamenti da una ad altra voce

Nel bilancio al 31/12/2021 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immate-
riali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
2.591 2.302 289

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni mate-
riali

Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo   3.669   21.818   25.487 
Ammortamenti (Fondo ammorta-
mento)

  3.818   9.531   13.349 

Svalutazioni        9.835   9.835 
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Valore di bilancio   (149)   2.452   2.302 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni   3.231   (625)   2.606 
Ammortamento dell'esercizio   2.215   102   2.317 
Totale variazioni   1.016   (727)   289 
Valore di fine esercizio
Costo   18.082   10.299   28.381 
Ammortamenti (Fondo ammorta-
mento)

  17.215   8.574   25.789 

Valore di bilancio   867   1.725   2.591 
 

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021
prevista dall’art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell’esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.}

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
16.036 2.672 13.364

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Quota scadente entro

l'esercizio
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo circo-
lante

       300   300   300 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

  2.672   364   3.036   3.036 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo circo-
lante

       12.700   12.700   12.700 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

  2.672   13.364   16.036   16.036 

 

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

Non vi sono crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 

I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 12.700,00 rappresenta il credito rilevato vs la Fondazione C.R.Lucca. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

  Italia   300 
Totale   300 

 

Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo

circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo

circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

  Italia   3.036   12.700   16.036 
Totale   3.036   12.700   16.036 

 

  

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
46.691 58.439 (11.748)

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'e-
sercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali   58.143   (11.810)   46.333 
Denaro e altri valori in cassa   296   62   358 
Totale disponibilità liquide   58.439   (11.748)   46.691 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

  

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
386 167 219 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o do -
cumentale; 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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono ri-
portati nella prima parte della presente nota integrativa.
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Risconti attivi
Totale ratei e risconti

attivi
Valore di inizio esercizio   167   167 
Variazione nell'esercizio   219   219 
Valore di fine esercizio   386   386 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
30.191 26.577 3.614

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre destinazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale   14.502        14.502 
Riserva straordinaria   6.774   5.301   12.075 
Totale altre riserve   6.774   5.301   12.075 
Utile (perdita) dell'eserci-
zio

  5.301   (5.301)   3.614   3.614 

Totale patrimonio netto   26.577        3.614   30.191 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’av-
venuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale   14.502   B 
Altre riserve
Riserva straordinaria   12.075   A,B,C,D 
Totale altre riserve   12.075      
Totale   26.577 

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli statu-
tari  E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla forma-
zione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Fondo di Dota-
zione

Avanzo Utili Risultato d’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 14.502 6.430 344 21.276
Destinazione  del  risultato  dell’eserci-
zio
- altre destinazioni   344 (344)   
Risultato dell’esercizio precedente 5.301
Alla  chiusura  dell’esercizio  prece-
dente

14.502 6.774 5.301 26.577

Destinazione  del  risultato  dell’eserci-
zio
- altre destinazioni   5.301 (5.301)   
Risultato dell’esercizio corrente 3.614
Alla chiusura dell’esercizio corren-
te

14.502 12.075 3.614 30.191

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
24.040 21.458 2.582

Trattamento di
fine rapporto di la-
voro subordinato

Valore di inizio esercizio   21.458 
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio   (2.582) 
Totale variazioni   2.582 
Valore di fine esercizio   24.040 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
11.473 13.229 (1.756)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa 
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Valore di inizio eserci-
zio

Variazione nell'eserci-
zio

Valore di fine esercizio
Quota scadente entro

l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori   1.700   (1.700)           
Debiti verso fornitori   208   2.916   3.124   3.124 
Debiti tributari   4.886   159   5.045   5.045 
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

  1.125   639   1.764   1.764 

Altri debiti   5.311   (3.770)   1.541   1.541 
Totale debiti   13.229   (1.756)   11.473   11.474 

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

 

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 nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 1.667,00 .

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

  

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie
reali

Totale

Debiti verso fornitori   3.124   3.124 
Debiti tributari   5.045   5.045 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   1.764   1.764 
Altri debiti   1.541   1.541 
Totale debiti   11.473   11.473 

 

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
   2.316 (2.316)

Risconti passivi Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio   2.316   2.316 
Variazione nell'esercizio   (2.316)   (2.316) 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

  

Nota integrativa, conto economico

   

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
122.677 105.546 17.131

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Contributi Istituzionali Comune B.di Lucca 69.521 67.694 1.827
Altri ricavi e proventi 53.156 37.852 15.304
Totale 122.677 105.546 17.131

  

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività
Valore esercizio

corrente
  Altre   69.521 
Totale   69.521 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica
Valore esercizio

corrente
  Italia   69.521 
Totale   69.521 

 

  

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
117.485 98.515 18.970

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
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Materie prime, sussidiarie e merci 6.557   6.557
Servizi 53.021 45.246 7.775
Godimento di beni di terzi 18.883 18.456 427
Salari e stipendi 25.062 22.112 2.950
Oneri sociali 7.359 6.585 774
Trattamento di fine rapporto 2.741   2.741
Trattamento quiescenza e simili   2.045 (2.045)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 288 1.267 (979)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.317 885 1.432
Oneri diversi di gestione 1.257 1.919 (662)
Totale 117.485 98.515 18.970

  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di cate -
goria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

 Rappresentano i costi non direttamente imputabili alla attività istituzionale. 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
89 53 36

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni
Da partecipazione 5   5
Proventi diversi dai precedenti 85 75 10
(Interessi e altri oneri finanziari) (1) (22) 21
Totale 89 53 36

  

Composizione dei proventi da partecipazione

Altri Proventi da partecipazione

Proventi diversi
dai dividendi

Da altri   5 
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Totale   5 
 

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 85 85
Totale 85 85

  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
1.667 1.783 (116)

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
Imposte correnti: 1.667 1.783 (116)
IRES 1.667 1.783 (116)
Totale 1.667 1.783 (116)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire
ove rilevante}:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 5.281   
Onere fiscale teorico (%) 24 1.267
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Imponibile fiscale 6.947   

  

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 40.354   
Totale   
Onere fiscale teorico (%) 3,9   
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0
Imponibile Irap     
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e an-
ticipata:

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita non è calcolabile.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fi-
scale

Imposte an-
ticipate rile-

vate

Ammontare Aliquota fi-
scale

Imposte anti-
cipate rileva-

te
Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragio-
nevole certezza

       24             24      

 

  

 

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto

Sindaci

Compensi   1.142 
 

  

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il  Contributo Richiesto alla Fondazione C.R.Lucca nel 2021  è stato autorizzato nello stesso Anno ma verrà erogato
nel corso del 2022 dopo la chiusura dell’esercizio al 31/12/2021   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

  

Azioni proprie e di società controllanti

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Avanzo Utili  al 31/12/2021 Euro 3.614
5% a riserva legale Euro
a riserva straordinaria Euro
a riporto Euro 3.614
a {…} Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottempe-
rare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con
il formato per il deposito. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle ri -
sultanze delle scritture contabili.
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