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FONDAZIONE GROSSETO CULTURA  
 

Sede in VIA BULGARIA 21 -  58100 Grosseto 
Capitale sociale Euro 65.000 i.v.  

Codice Fiscale 01431230539 
 

Bilancio Abbreviato al 31.12.2020 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 
 
Stato patrimoniale attivo   31.12.2020 31.12.2019 
    
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   -- -- 

    
B) Immobilizzazioni     

I. Immateriali    
II. Materiali                    1.081 1.528 
III. Finanziarie  -- -- 

    
Totale immobilizzazioni  1.081 1.528 
    
C) Attivo circolante     

I. Rimanenze  -- -- 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  -- -- 
II. Crediti    
 - esigibili entro l’esercizio successivo  200.815 186.182 
 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

Totale crediti  200.815 186.182 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
 -- -- 

IV. Disponibilità liquide  380.088 362.785 
    

Totale attivo circolante  580.903 548.967 
    

D) Ratei e risconti   -- -- 
    

Totale attivo                 581.984 550.495 

 
Stato patrimoniale pa ssivo   31.12.2020 31.12.2019 
A) Patrimonio netto     

I. Fondo di dotazione  65.000 65.000 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 
III. Riserva di rivalutazione  -- -- 
IV. Riserva legale  -- -- 
V. Riserve statutarie  -- -- 
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 
VII. Altre riserve:  196.497 195.963 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  -- -- 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio  4.354 534 

    
Totale patrimonio netto  265.851 261.497 
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B) Fondi per rischi e oneri   19.000 19.000 
    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   79.411 69.826 

    
D) Debiti     

 - esigibili entro l’esercizio successivo  169.233 141.550 
 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

             Totale debiti  169.233 141.550 
    

E) Ratei e risconti   48.489 58.622 
  Totale passivo   581.984 550.495 

 
 
Conto Economico   31.12.2020 31.12.2019 
    
A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  146.948 266.791 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
 -- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 
5) Altri ricavi e proventi:    

- vari  1.212 4.981 
- contributi in conto esercizio  458.145 470.877 
  459.357 475.858 

Totale valore della produzione  606.305 742.649 
B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 38.142 34.127 

7) Per servizi  396.029 504.657 
8) Per godimento di beni di terzi  3.660 3.660 
9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  115.379 121.457 
b) Oneri sociali  32.525 34.384 
c) Trattamento di fine rapporto  9.764 9.308 
d) Trattamento di quiescenza e simili  -- -- 
e) Altri costi  2.654 4.447 
  160.322 169.596 

10) Ammortamenti e svalutazioni    
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
 -- -- 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

 447 4.330 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -- -- 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
 -- -- 

  447 4.330 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 -- -- 

12) Accantonamento per rischi  -- -- 
13) Altri accantonamenti  -- -- 
14) Oneri diversi di gestione  287 11.993 

    
Totale costi della produzione  598.887 728.363 
     
Differenza tra valore e costi di produzione (A –B)  7.418 14.286 
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C) Proventi e oneri finanziari  

15) Proventi da partecipazioni:    
- da imprese controllate  -- -- 
- da imprese collegate  -- -- 
 - altri  -- -- 

  -- -- 
16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
 - da imprese controllate  -- -- 
 - da imprese collegate  -- -- 
 - da controllanti  -- -- 
 - altri  -- -- 
  -- -- 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  -- -- 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  -- -- 
d) proventi diversi dai precedenti:    
 - da imprese controllate  -- -- 
 - da imprese collegate  -- -- 
 - da imprese controllanti  3.762 3.509 
 - altri proventi finanziari    
    

  3.762 3.509 
17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate  -- -- 
- da imprese collegate  -- -- 
- da controllanti  -- -- 
- altri  -- -- 
    -- -- 

17-bis) Utili e perdite su cambi 
 

 -- -- 

Totale proventi e oneri finanziari  3.762 3.509 
 
 

   

D) Rettifiche di valore di attività  e passività 
finanziarie  

   

18) Rivalutazioni:    
a) di partecipazioni  -- -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie  -- -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
d)  di strumenti finanziari derivati  
f)   di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria 

 -- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

 
Totale rivalutazioni  -- -- 

19) Svalutazioni:    
a) di partecipazioni  -- -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie  -- -- 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
d)  di strumenti finanziari derivati  
f)   di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria 

 -- 
-- 

 
-- 

-- 
-- 

 
-- 

Totale svalutazioni  -- -- 
    

Totale rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

 -- -- 
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Risultato prima delle imposte (A –B±C±D)   11.180 17.795 
    
22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti  6.826 17.261 
b) Imposte differite  -- -- 
c) Imposte anticipate  -- -- 
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
 -- -- 

  6.826 17.261 
    
23) Utile (Perdita) dell'esercizio   4.354 534 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 


