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FONDAZIONE VILLA DEL BALI' 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 

Dati anagrafici 
Denominazione FONDAZIONE VILLA DEL BALI' 
Sede LOCALITA' SAN MARTINO 61030 COLLI AL METAURO (PU) 
Capitale sociale 65.000 
Capitale sociale interamente versato si 
Codice CCIAA PU 
Partita IVA 02178840415 
Codice fiscale 02178840415 
Numero REA 197170 
Forma giuridica   
Settore di attività prevalente 
(ATECO) 

Attività di musei (91.02.00) 

Società in liquidazione no 
Società con socio unico no 
Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento 

no 

Denominazione della società o ente 
che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo no 
Denominazione della società 
capogruppo 

   

Paese della capogruppo    
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Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative 

0 

 

   31/12/2021    31/12/2020  
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti       

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 9.920 84 

II - Immobilizzazioni materiali 120.941 122.438 

III - Immobilizzazioni finanziarie 963 1.274 

Totale immobilizzazioni (B) 131.824 123.796 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 15.432 8.474 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita       

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 119.985 495.766 

esigibili oltre l'esercizio successivo      

imposte anticipate       

Totale crediti 119.985 495.766 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

IV - Disponibilità liquide 363.378 18.387 

Totale attivo circolante (C) 498.795 522.627 

D) Ratei e risconti 268 1.883 

Totale attivo 630.887 648.306 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 65.000 65.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni       

III - Riserve di rivalutazione       

IV - Riserva legale     

V - Riserve statutarie       

VI - Altre riserve 190.618 149.293 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo     

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (28.563) 41.437 

Perdita ripianata nell'esercizio       

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio       

Totale patrimonio netto 227.055 255.730 

B) Fondi per rischi e oneri 94.270 94.270 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 69.316 58.766 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 210.861 203.555 

esigibili oltre l'esercizio successivo     

Totale debiti 210.861 203.555 

E) Ratei e risconti 29.385 35.985 

Totale passivo 630.887 648.306 



FONDAZIONE VILLA DEL BALI' 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021 Pag. 3 

   31/12/2021    31/12/2020  
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 213.438 134.752 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

      

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

      

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione       

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 184.177 414.511 

altri 5.603 10.643 

Totale altri ricavi e proventi 189.780 425.154 

Totale valore della produzione 403.218 559.906 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.279 3.610 

7) per servizi 133.649 111.193 

8) per godimento di beni di terzi 980 2.182 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 168.248 109.969 

b) oneri sociali 47.721 32.208 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

15.128 12.597 

c) trattamento di fine rapporto 14.726 12.597 

d) trattamento di quiescenza e simili       

e) altri costi 402    

Totale costi per il personale 231.097 154.774 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

32.694 107.707 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.957 80.618 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.737 27.089 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

      

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.694 107.707 

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

(6.958) 1.766 

12) accantonamenti per rischi    80.000 

13) altri accantonamenti       

14) oneri diversi di gestione 1.846 48.916 

Totale costi della produzione 420.587 510.148 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (17.369) 49.758 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate       

da imprese collegate       

da imprese controllanti       
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti       
altri       

Totale proventi da partecipazioni       

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate       

da imprese collegate       

da imprese controllanti       

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti       

altri       

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

      

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

      

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

      

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate       

da imprese collegate       

da imprese controllanti       

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti       

altri 12 38 

Totale proventi diversi dai precedenti 12 38 

Totale altri proventi finanziari 12 38 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate       

verso imprese collegate       

verso imprese controllanti       

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti       

altri 1.494 1.257 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.494 1.257 

17-bis) utili e perdite su cambi       

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.482) (1.219) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni       

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni       

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria       

Totale rivalutazioni       

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni       

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni       

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria       

Totale svalutazioni       

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)       


