RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2017
Il Bilancio al 31 dicembre 2017 si compendia nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2017

ANNO 2015

ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Disponibilità Finanziaria e Titoli
Crediti
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA'

€ 888.431,37
€ 184.849,69
€ 114.359,76
€ 546,47
€ 1.188.187,29

€ 788.603,63
€ 202.366,60
€ 55.178.65
€
3.416.02
€ 1.049.564,90

PASSIVITA'
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
Debiti
Ratei e Risconti Passivi
Fondo trattamento fine rapporto
Fondi per spese da sostenere in esercizi futuri
IRAP a carico esercizio
TOTALE PASSIVITA'
Netto patrimoniale al 31 dicembre
TOTALE A PAREGGIO

762.307,62
€ 45.622,33
€ 14.295,84
€ 69.901,54
€ 192.067,62
€ 3.166,00

€ 752.353,41
€ 28.088,19
€ 9.826,42
€ 64.299,37
€ 97.067,62
€ 3.565,00

€ 1.087.360,95

€ 955.200,01

€ 100.826,34

€ 94.364,89

€ 1.188.187,29

€ 1.049.564,90

Il Patrimonio netto al 31.12.2017 ammonta a € 100.826,34, ed è composto dal FONDO DI DOTAZIONE,
pari a € 77.468,53, dalle donazioni LOEWY e C.N.R. per € 11,00, dall’AVANZO ESERCIZI
PRECEDENTI pari a € 16.885,36, che si incrementerà per l’attribuzione dell’avanzo di esercizio 2017 di €
6.641,45 a complessivi € 23.346,81.

RENDICONTO ECONOMICO

ANNO 2017

ANNO 2016

SPESE E PERDITE
Oneri per il personale dipendente
Spese generali
Spese per Progetti
Ammortamenti beni Materiali e Immateriali
IRAP a carico esercizio
TOTALE SPESE E PERDITE
Avanzo di esercizio
TOTALE A PAREGGIOi

€ 93.675,79
€ 60.754,90
€ 34.697,11
€ 16.462,95
€ 3.166,00

€ 102.268,75
€ 61.715,32
€ 13.259,13
€ 11.193,32
€ 3.565,00

€ 208.756,75

€ 192.001,52

€ 6.461,45
€ 215.218,20

€ 192.001,52

RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI

Contributi da Enti
Proventi diversi
Utilizzo fondi dei contributi pregressi accantonati

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI

€ 199.340,94
€ 10.877,26
€ 5.000,00

€ 149.394,42
€ 2.622,96
€ 6.000,00

€ 215.218,20

€ 158.017,38

Disavanzo d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

€ 33.984,14
€ 215.218,20

€ 192.001,52

Il Rendiconto economico dell’esercizio evidenzia le erogazioni ricevute e le spese sostenute per le attività
della Fondazione.

SPESE e PERDITE
Nelle Spese e perdite i costi risultano ben dettagliati.
Le spese esposte per € 8.100,00 riguardanti la promozione e divulgazione dell’immagine e delle attività del
Museo, sono frutto di un accordo realizzato con ATAF Gestioni Srl, che prevede la pubblicità della nostra
Fondazione sugli autobus e sui siti web delle società del gruppo ATAF; da parte nostra a fronte di un
corrispettivo attivo per pari importo, abbiamo assunto l’impegno della divulgazione sui nostri siti WEB e
mezzi di comunicazione cartacei, del marchio ATAF, oltre l’offerta di alcuni servizi legati al Planetario e al
Gabinetto di Fisica. Tali prestazioni, attive e passive, sono e saranno effettuate nell’ambito dell’attività
commerciale, gestita con contabilità separata dall’attività istituzionale, pur confluendo nel bilancio
complessivo della Fondazione.

RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI
I Contributi da Enti per attività istituzionali di competenza dell’esercizio 2017 ammontanti
complessivamente a € 199.340,94, risultano notevolmente incrementati rispetto all’esercizio precedente.
I Proventi diversi costituiti da: altri proventi (€ 1.595,50) imputabili prevalentemente alla Firenze Card,
interessi attivi maturati (€ 488,63), plusvalenze ordinarie e su titoli e sopravvenienze attive (€ 682,52), sconti
e abbuoni (€ 10,61), ammontano a complessivamente a € 2.777,26.
Utilizzo fondi dei contributi pregressi accantonati. Sono stati utilizzati per complessivi € 5.000,00 e si
riferisce al contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ricevuto per l’acquisto del Planetario e
accantonato al Fondo spese future, da utilizzare nei periodi economici per pareggiare il degrado
dell’impianto, misurato dal processo di ammortamento del cespite in dieci esercizi.
I’avanzo di esercizio, costituito dalla differenza fra le Rendite e le Spese, ammonta a € 6.461,45.

Il Presidente
Prof.ssa Donatella Lippi

