FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA
con sede in Viareggio, Piazza Puccini n° 1, c/o Hotel Principe di Piemonte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello Statuto Sociale il Consiglio di
Amministrazione ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2019, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa contenente il rendiconto
finanziario.
Ai sensi dell’articolo 73 comma 1, del DL 17/3/2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) la
Fondazione si avvale del rinvio del termine per l’approvazione del bilancio 2019 a 180
giorni dalla data di riferimento.
Non sono intervenuti fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possano influire sulla
situazione economico-patrimoniale del bilancio 2019 o che possano avere effetti sulla
futura operatività della Fondazione.
La Fondazione, quale ONLUS riconosciuta, non ha fini di lucro e svolge la propria attività
di natura culturale, promozionale e organizzativa riguardanti il mondo subacqueo,
oceanografico, archeologia marina, medicina iperbarica, biologia e ecologia marina,
ambiente subacqueo e sue risorse, recuperi, sport, attrezzature, pubblicazioni giornalismo e
cinematografia.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto a norma di legge.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono ispirati a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva 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 compensi
di partite.

STATO PATRIMONIALE
Spese pluriennali
Derivano dalla capitalizzazione di costi relativi alla realizzazione del nuovo sito web,
avvenuta previo parere favorevole del collegio sindacale, e vengono ammortizzate in quote
costanti in un periodo di cinque esercizi.
Beni strumentali
Consistono in attrezzature destinate ad essere utilizzate durevolmente e vengono
ammortizzate in un periodo di cinque esercizi.
Giacenze di magazzino
Sono costituite da pubblicazioni inerenti alla storia dell’Artiglio valorizzate al costo di
acquisto.
Crediti
Sono rappresentati da contributi deliberati da terzi a sostegno dell’attività svolta
nell’esercizio 2019 ed erogati nell’anno successivo.
Si dà atto che alla data di redazione del bilancio i crediti relativi all’anno 2019 sono stati
interamente incassati.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale dei saldi di cassa e di conto corrente.
Debiti
Sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Fondi di dotazione
Originario di € 20.000,00, ridotto per copertura di disavanzi di gestione di esercizi
precedenti e successivamente ricostituito con gli avanzi degli ultimi tre esercizi sino alla
misura di euro 6.101,70.

CONTO ECONOMICO
Entrate
Si fornisce il dettaglio dei contributi a favore della Fondazione per l’anno 2019
– Contributi da terzi:
 Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
 Contributo Fondazione Banca del Monte di Lucca
 Contributo Consorzio NAVIGO
 Contributo Banca della Versilia Lunigiana Garfagnana
 Altre donazioni
 Totale contributi da terzi

€ 6.000,00
€ 1.300,00
€ 1.000,00
€
400,00
€ 1.800,00
€ 10.500,00

– Giacenze di libri e pubblicazioni:
 “Artiglio – Il relitto ritrovato” (n° 297 copie)
 “La leggenda dell’Artiglio” (n° 40 copie)
 Totale giacenze di libri e pubblicazioni

€
€
€

Totale entrate

€ 12.367,02

1.703,02
164,00
1.867,02

Uscite
– Spese di funzionamento:
 Quota associativa “Historical Diving Society”
 Sito web
 Materiale pubblicitario
 Oneri bancari

€
€
€
€
€

250,00
146,40
195,20
514,38
1.105,98

– Spese relative allo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione:
 Premio Artiglio 2019
€ 6.366,60
 Borsa di Studio Istituto Nautico Artiglio
€
968,00
 Celebrazioni 7/12
€
380,00
 Acquisto libri e pubblicazioni
€ 3.019,00
 Totale uscite effettive
€ 10.733,60
– Ammortamenti
 Ammortamento spese pluriennali
 Ammortamento attrezzature

€
€
€

366,00
118,34
484,34

Totale Uscite

€ 12.323,92

AVANZO DI GESTIONE

€

43,10

Rendiconto Finanziario
Consistenza al 01/01/2019:
 Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA
 Banca del Credito Cooperativo di Pietrasanta
 Cassa contanti
Disponibilità finanziarie al 01/01/2019

€
€
€
€

6.440,40
1.683,80
92,50
7.621,70

Entrate finanziarie dell’esercizio

€

8.200,00

Uscite finanziarie dell’esercizio

€

- 12.431,28

Consistenza al 31/12/2019:
 Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA
 Banca del Credito Cooperativo di Pietrasanta
 Cassa contanti
Disponibilità finanziarie al 31/12/2019

€
€
€
€

706,90
2.489,02
194,50
3.390,42

Poiché la Fondazione non ha finalità di lucro e non ha svolto attività commerciali di sorta,
il risultato di gestione non risulta soggetto ad imposizione fiscale.
Si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il bilancio così come è stato
predisposto.
Viareggio, 21 maggio 2020.
p./ il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Alessandro Gallione)

