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Premesse 

 
Il presente documento è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa alla data del 
31 dicembre 2019. 
Ad esso viene altresì allegato il “Bilancio della Gestione Residua L.C.A. ai 
fini della redazione del bilancio separato al 31/12/2019”. 
 
Il nuovo Statuto della Fondazione è stato approvato con decreto di 
concerto (Interno, MEF e MIBACT) il 16 aprile 2018, previa finale proroga 
delle funzioni commissariali straordinarie al 30 giugno 2018. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 marzo 2019, 
registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2019 e protocollato in data 8 
aprile 2019 è stato nominato il Consiglio di amministrazione della 
Fondazione.  
 
Il completamento della Governance dell’Ente alla data del 31 dicembre 2019 
non era ancora ultimato, mancando la nomina del Collegio dei revisori 
(intervenuta nel primo semestre del 2020) e del Comitato di Vigilanza 
(ancora in corso di definizione). Detta situazione, qualora non risolta in 
tempi brevi, potrebbe minare la continuità della Fondazione.  
 
Il presente documento è stato redatto – pur con gli opportuni adattamenti – 
in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2421 e seguenti del codice 
civile, come disposto e previsto dall’art. 13 dello Statuto della Fondazione.  
Il documente rispetta, pertanto, lo schema previsto dalla direttiva europea 
2013/34/UE recepita dal Dlgs. 139 del 18/08/2015 la cui applicazione è 
entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 
Si segnala altresì che si registrano nel documento, attesa la necessaria sua 
unitarietà, le risultanze economico-patrimoniali del trattamento e della finale 
ricognizione della residua gestione concorsuale, affidata all’organo 
commissariale liquidatorio in prorogatio ai sensi degli articoli 117 e 213 Legge 
Fallimentare, per l’esecuzione dei riparti supplementari sugli accantonamenti 
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disposti in sede di chiusura della procedura concorsuale, secondo le 
previsioni del Piano di Soddisfazione. 
Si tratta della separata gestione della liquidità conservata in Deposito 
Concorsuale Vincolato, costituito sul conto corrente bancario acceso presso 
Credito Valtellinese – Sede di Torino, con il numero 95538, intestataria la 
Fondazione Ordine Mauriziano con sotto denominazione “Liquidità 
Concorsuale”, nella esclusiva disponibilità attribuita dai poteri dispositivi 
con firma disgiunta all’organo liquidatorio in proroga, nelle persone del 
prof. Giovanni Zanetti e dell’avv. Cristiana Maccagno, fino a esaurimento 
del conto, e ai quali resta riservata ogni corrispondente annotazione 
contabile e correlata verifica.  
  

 

Attività svolte e fatti di rilievo 

 
Il nuovo organo gestorio nel corso del 2019, a partire dalla data di nomina e 
di insediamento, si è attivato, pur in una situazione di Governance dell’Ente 
non ancora completata e pur nella forte difficoltà finanziaria dell’Ente 
determinata da scarsità di risorse liquide per garantirne il funzionamento, 
per procedere a una complessiva ricognizione delle attività in essere al fine 
di impostare un piano che permetta di ulteriormente valorizzare il 
patrimonio della Fondazione. 
Si è altresì proceduto alla ricognizione dei contenziosi in corso, anche al fine 
di valutare la possibilità di addivenire a soluzioni conciliative o transattive, 
laddove se ne presentasse la possibilità e l’opportunità. 
 
Il tema cruciale, sopra richiamato, della stabilità delle risorse, nel contesto 
dello sbilancio strutturale della gestione dei beni e delle attività culturali, ha 
continuato ad affidarsi, come in passato nella precedente gestione 
commissariale: 
 
a. alla disponibilità di risorse proprie, quali (i) provenienti della 
fruizione del Patrimonio Culturale, e (ii) residuate dalla liquidazione del 
patrimonio immobiliare e rappresentate da accantonamenti monetari (ormai 
esauriti), crediti contenziosi verso la Sanità regionale e aspettative di realizzo 
di residui cespiti; 
 
b. alla continuità del ricorso alle risorse esterne, pubbliche e private.  
 
Sotto tale ultimo punto di vista si segnala l’assoluta rilevanza nel corso 
dell’esercizio 2019 dell’intervento dello Stato in seguito all’attivazione da 
parte dell’organo amministrativo nel rappresentare il rischio della mancanza 
di fondi atti a garantire il funzionamento della Fondazione. A seguito delle 
istanze rappresentate, infatti, con DPCM del 3 settembre 2019, registrato 
alla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019 è stato disposto uno 
stanziamento di euro 3.000.000 in favore della Fondazione. Detto importo è 
stato finanziariamente erogato nel corso del primo semestre 2020. Il 
contributo, ai fini dell’appostazione in bilancio, è stato stanziato tra i 
proventi di competenza del conto economico per euro 1.250.000 con rinvio 
ai successivi esercizi per l’importo di euro 1.750.000. 
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***** 

 

Schemi di sintesi 

 
 

Stato Patrimoniale - Attivo 31/12/2019 31/12/2018

A Crediti verso soci per versamenti dovuti

B Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento --- ---

2 Costi di sviluppo --- ---

3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno --- ---

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.800 6.054

5 Avviamento --- ---

6 Immobilizzazioni in corso e acconti --- ---

7 Altre immobilizzazioni immateriali --- ---

Totale immobilizzazioni immateriali 5.800 6.054

II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati 43.941.340 43.941.340

2 Impianti e macchinario 6.535 7.448

3 Attrezzature industriali e commerciali 10.735 16.854

4 Altri beni materiali 25.631 30.679

5 Immobilizzazioni in corso e acconti --- ---

Totale immobilizzazioni materiali 43.984.241 43.996.321

III Immobilizzazioni f inanziarie

1 Partecipazioni

a Partecipazioni in imprese controllate --- ---

b Partecipazioni in imprese collegate --- ---

c Partecipazioni in imprese controllanti --- ---

d Imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

d-bis Partecipazioni in altre imprese --- ---

2 Crediti

a Imprese controllate --- ---

b Imprese collegate --- ---

c Imprese controllanti --- ---

d Imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

d-bis Altre Imprese --- ---

3 Altri titoli --- ---

4 Strumenti finanziari derivati attivi --- ---

Totale immobilizzazioni finanziarie --- ---

Totale immobilizzazioni 43.990.041 44.002.375

C Attivo circolante

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo --- ---

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati --- ---

3 Lavori in corso su ordinazione --- ---

4 Prodotti finiti e merci --- ---

5 Acconti --- ---

Totale rimanenze --- ---
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Stato Patrimoniale - Attivo 31/12/2019 31/12/2018

II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

1 Crediti verso clienti

      esigibili entro l'esercizio successivo 355.808 816.822

      esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

2 Crediti verso imprese controllate --- ---

3 Crediti verso imprese collegate --- ---

4 Crediti verso imprese controllanti --- ---

5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

5-bis Crediti tributari

a       esigibili entro l'esercizio successivo 3.366 2.377

      esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

5-ter Imposte anticipate --- ---

5-quater Crediti verso altri

a       esigibili entro l'esercizio successivo 3.007.000 11.451

b       esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

Totale crediti non immobilizzati 3.366.174 830.650

  

III Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni in imprese controllate --- ---

2 Partecipazioni in imprese collegate --- ---

3 Partecipazioni in imprese controllanti --- ---

3-bis In imprese sottoposte al controllo di controllanti --- ---

4 Altre partecipazioni --- ---

5 Strumenti finanziari derivati attivi --- ---

6 Altri titoli --- ---

Totale attività  non immobilizzate --- ---

 

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 13.158.074 13.996.507

2 Assegni --- ---

3 Denaro e valori in cassa 38.539 20.776

Totale disponibilità liquide 13.196.613 14.017.283

Totale attivo circolante 16.562.787 14.847.933

D Ratei e risconti attivi 34.783 20.532

Totale attivo 60.587.611 58.870.840
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Stato Patrimoniale - Passivo 31/12/2019 31/12/2018

A Patrimonio netto

I Patrimonio netto iniziale da trasferimento DL 277/04 (22.908.812) (22.908.812)

II Riserva da sovrapprezzo azioni --- ---

III Riserve di rivalutazione --- ---

IV Riserva legale --- ---

V Riserve statutarie --- ---

VI Altre riserve distintamente indicate --- ---

VII Riserva per operazioni di copertura dei f lussi f inanziari attesi --- ---

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 66.038.529 66.511.157

IX Utile (perdita) dell'esercizio (181.943) (472.628)

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio --- ---

Totale patrimonio netto 42.947.774 43.129.717

B Fondi per rischi e oneri

1 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili --- ---

2 Fondo per imposte, anche differite 801.467 801.467

3 Strumenti finanziari derivati passivi --- ---

4 Altri fondi 1.622.869 1.373.585

Totale fondi per rischi e oneri 2.424.336 2.175.052

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.447 56.243

D Debiti 

1 Obbligazioni --- ---

2 Obbligazioni convertibili --- ---

3 Debiti verso soci per finanziamenti --- ---

4 Debiti verso banche

a       esigibili entro l'esercizio successivo --- ---

b       esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

5 Debiti verso altri finanziatori --- ---

6 Acconti da clienti 2.300 2.300

7 Debiti verso fornitori

a       esigibili entro l'esercizio successivo 555.144 616.216

b       esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

8 Debiti rappresentati da titoli di credito --- ---

9 Debiti verso imprese controllate --- ---

10 Debiti verso imprese collegate --- ---

11 Debiti verso imprese controllanti --- ---

11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti --- ---

12 Debiti tributari

a       esigibili entro l'esercizio successivo 57.497 70.613

b       esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

      esigibili entro l'esercizio successivo 24.310 30.824

      esigibili oltre l'esercizio successivo --- ---

14 Altri debiti

a       esigibili entro l'esercizio successivo 35.357 47.886

b       esigibili oltre l'esercizio successivo 44.179 30.602

15 Debiti massa passiva L.C.A. 12.586.179 12.587.798

Totale debiti 13.304.966 13.386.239

E Ratei e risconti passivi 1.847.088 123.589

Totale passivo 60.587.611 58.870.840
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018

A Valore della produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.138.901 1.077.085

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f initi --- ---

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione --- ---

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori   interni --- ---

5 Altri ricavi e proventi

a    Contributi in conto esercizio 1.250.000 422.565

b    Altri 441.315 927.224

Totale valore della produzione 2.830.216 2.426.874

B Costi della produzione

6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 140.427 172.964

7 Costi per servizi 1.723.370 1.527.998

8 Costi per godimento di beni di terzi 34.413 34.305

9 Costi per il personale 744.627 803.974

a Salari e stipendi 582.309 626.390

b Oneri sociali 154.942 169.811

c Trattamento di fine rapporto 7.376 7.773

d Trattamento di quiescenza e simili --- ---

e Altri costi per il personale --- ---

10 Ammortamenti e svalutazioni 19.932 43.736

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 254 554

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.514 14.634

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --- ---

d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.164 28.548

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci --- ---

12 Accantonamenti per rischi 150.000 ---

13 Altri accantonamenti 9.284 9.416

14 Oneri diversi di gestione 106.162 219.655

Totale costi della produzione 2.928.215 2.812.048

Differenza tra valore e costi della produzione (97.999) (385.174)
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018

C Proventi e oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni

a Da partecipazioni in imprese controllate --- ---

b Da partecipazioni in imprese collegate --- ---

c Da partecipazioni in altre imprese --- ---

d Da partecipazioni in controllanti --- ---

e Da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

16 Altri proventi f inanziari

a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni --- ---

1 Da partecipazioni in imprese controllate --- ---

2 Da partecipazioni in imprese collegate --- ---

3 Da partecipazioni in controllanti --- ---

4 Da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

5 Da altri 10.198 11.016

b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni --- ---

c Da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni --- ---

d Proventi diversi dai precedenti

1 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate --- ---

2 Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate --- ---

3 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti --- ---

4 Proventi diversi dai precedenti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti --- ---

17 Interessi ed altri oneri f inanziari

a Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate --- ---

b Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate --- ---

c Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti --- ---

d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 43 408

17 bis (Utili) e perdite su cambi --- ---

Totale proventi e oneri finanziari 10.155 10.608

D Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18 Rivalutazioni

a Rivalutazioni di partecipazioni --- ---

b Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni --- ---

c Rivalutazioni di titoli nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni --- ---

d Strumenti finanziari derivati --- ---

19 Svalutazioni

a Svalutazioni di partecipazioni --- ---

b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni --- ---

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

d Strumenti finanziari derivati --- ---

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie --- ---

Risultato prima delle imposte (87.844) (374.566)

20 Imposte sul reddito dell'esercizio

a                Correnti 94.099 98.062

b               Relative ad esercizi precedenti --- ---

c                Dif f erite e (anticipate) --- ---

d                Proventi (oneri) da consolidato f iscale --- ---

Totale imposte 94.099 98.062

21 Utile (perdita) dell'esercizio (181.943) (472.628)
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Rendiconto Finanziario - metodo indiretto 2019 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell’esercizio (181.943) (472.628)

Imposte sul reddito 94.099 98.062

Interessi passivi/(interessi attivi) (10.155) (10.608)

(Dividendi) -- --

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -- --

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione
(97.999) (385.174)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 256.660 17.189

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.768 15.188

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -- --

Altre rettifiche per elementi non monetari 5.164 28.548

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 276.592 60.925

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -- --

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 461.014 (244.437)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (61.072) (163.387)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (14.251) 25.343

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1.723.499 (55.678)

Altre variazioni del capitale circolante netto (3.086.016) (295.699)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (976.826) (733.858)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 10.155 10.608

(Imposte sul reddito pagate) (29.986) (58.153)

Dividendi incassati -- --

Utilizzo dei fondi (172) (116.684)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (20.003) (164.229)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (818.236) (1.222.336)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali (2.434) 516.228

(Investimenti) (2.434) (2.262)

Prezzo di realizzo disinvestimenti -- 518.490

Immobilizzazioni immateriali (0) (0)

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti -- --

Immobilizzazioni finanziarie -- --

(Investimenti) -- --

Prezzo di realizzo disinvestimenti -- --

Attività Finanziarie non immobilizzate -- --

(Investimenti) -- --

Prezzo di realizzo disinvestimenti -- --

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.434) 516.228

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -- --

Accensione finanziamenti -- --

Rimborso finanziamenti -- --

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento -- --

Cessione (acquisto) di azioni proprie -- --

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -- --

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -- --

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) (820.670) (706.108)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 14.017.283 14.723.391

Disponibilità liquide al 31 dicembre 13.196.613 14.017.283
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Nota integrativa 
 

Si conferma come, esaurita la funzione liquidatoria delle pregresse attività sanitarie, 
la FOM abbia assunto lo scopo eminente di provvedere alla conservazione e alla 
valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano anche tramite la gestione del 
patrimonio disponibile residuato all’esito dell’attività liquidatoria (comprensivo di 
accantonamenti, cespiti e, soprattutto, di ragioni creditorie verso la Regione 
Piemonte) con l’utilizzo delle strutture umane e organizzative risultanti dalle 
razionalizzazioni disposte dal cessato organo commissariale. 
 
 

Criteri di formazione  

Con la chiusura della procedura liquidatoria, la gestione contabile, economica e 
patrimoniale è stata separata tra i fatti amministrativi relativi alla gestione corrente e 
i fatti amministrativi relativi alla residua gestione concorsuale, affidata all’organo 
commissariale liquidatorio in prorogatio ai sensi degli articoli 117 e 213 Legge 
Fallimentare.   
 
La presente Nota Integrativa commenta le varie voci di bilancio evidenziando la 
pertinenza delle singole poste a seconda che si riferiscano alla gestione concorsuale 
o alla gestione propria.  
 
In particolare, in apposita sezione, sono riportati gli schemi di bilancio riclassificati 
in base alla separazione tra residua gestione concorsuale e gestione propria (Allegati 
A e B). 
 
Se non diversamente indicato, il presente documento è redatto in unità di Euro, 
senza cifre decimali. 

 
 

Criteri di formazione   

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la rappresentazione dei valori di bilancio del 
precedente esercizio, oltre che nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio si conferma pertanto ispirata a criteri generali di 
prudenza e competenza. 
 
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 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). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci. 
I marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 5,56%. 
 

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 
di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 
- fabbricati strumentali per natura: 3% 
- impianti e macchinari: 10% 
- attrezzature: 12,5% 
- mobili e arredi: 10% 
- macchine ufficio elettroniche: 20% 
Non sono state effettuate rivalutazioni in base alle leggi (speciali, 
generali o di settore) e/o discrezionali o volontarie.  

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali e di settore. 
 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.  

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 
 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o pro-
babile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de-
terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei 
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-
formità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
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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 cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 

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

Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Non vi sono crediti e/o debiti espressi originariamente in valuta estera. 

Impegni, garanzie, rischi 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle 
note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 
nella Nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Dati sull'occupazione 

L'organico dell’ente, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 

 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Dirigenti 1 1 -- 

Impiegati 8 8 -- 

Tecnici 2 2 -- 

Operatori 6 7 -1 

Totali 17 18 -1 

 

 
Il contratto di lavoro applicato è quello del settore Enti Locali (CCNL Regioni e 
Autonomie Locali) per quanto riguarda i 13 dipendenti provenienti dall’Ente 
Ordine Mauriziano, in regime pubblicistico originario. 
 
Per i 4 dipendenti che la Fondazione ha dovuto assumere per “stabilizzazione” a 
seguito di controversia lavoristica successivamente alla sua costituzione, il contratto 
di lavoro applicato è quello di Federculture (CCNL Federculture). 
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***** 
 

Stato Patrimoniale - Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 Saldo al 31.12.2019 Euro  5.800 

Saldo al 31.12.2018 Euro 6.054 

Variazioni Euro (254) 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi esercizio Decrementi esercizio  Ammort.to esercizio 31/12/2019 

a) Brevetti           

b) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno           

 c) Know-how           

d) Software 76.830       76.830 

e) Concessioni licenze e marchi 7.784       7.784 

f) (Fondi di ammortamento software) (76.830)      (76.830) 

g) (Fondi di ammortamento marchi) (1.731)     (253) (1.984) 

Totali 6.054 -- (1) (253) 5.800 

 
Sulle voci suddette non sono state operate precedenti rivalutazioni o svalutazioni. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 43.984.241 

Saldo al 31.12.2018 Euro 43.996.321 

Variazioni Euro (12.080) 

Terreni e fabbricati 

Il valore degli immobili iscritti in bilancio derivano dalle risultanze contabili 
dell’Ente Ordine Mauriziano alla data del 22/11/2004. 
 
Nel prospetto che segue sono indicati i valori di apertura così come rilevati dalla 
contabilità dell’Ente Ordine Mauriziano con la precisazione che i fabbricati destinati 
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al culto Basilica Mauriziana in Torino, Basilica di Santa Croce in Cagliari, Basilica di 
Santa Caterina in Asti ed altre Cappelle e Cappellanie in vari siti del Piemonte non 
risultando valorizzati nel libro cespiti dell’Ente Ordine Mauriziano sono stati 
trasferiti come tali nel libro cespiti della Fondazione.     
 
Per i terreni sono stati recepiti i valori contabili iscritti nel bilancio dell’Ente Ordine 
Mauriziano già oggetto di rivalutazione intervenuta in sede di chiusura del bilancio 
2002. 
 
Per i fabbricati strumentali sono stati recepiti come valori contabili i valori lordi al netto 
del fondo ammortamento ad eccezione dell’immobile strumentale Umberto I di Torino 
per il quale il relativo valore residuo è stato rettificato con un prudenziale accantonamento 
ad un fondo denominato “Fondo per assegnazione immobile ad A.S.O.”. 
 

 
BII) 1. Terreni e fabbricati 23/11/2004 

  
  

 
Terreni e fabbricati civili e commerciali   

20101                  a1) Terreni e fabbricati a destinazione agricola 194.673.000,00 

20102                  a2) Terreni a destinazione commerciale 7.550.000,00 

20103                  a3) Terreni edificabili 2.645.000,00 

20230                  a4) Fabbricati rurali 470.000,00 

20211                  a5) Fabbricati a destinazione civile 31.947.016,48 

 Totale terreni e fabbricati civili e commerciali 237.285.016,48 

 
Fabbricati a destinazione strumentale   

20201                  b1) Fabbricati a destinazione strumentale 27.858.716,09 

20207                  b2) (Meno) F.do ammortamento fabbricati strumentali (27.858.716,09) 

  
  

 
                 b3) Presidio ospedaliero Umberto I – Torino 28.446.275,52 

20208             b3) (Deduzione) per assegnazione Immobile ad ASO (28.446.275,52) 

 Totale fabbricati strumentali - 

  
  

 
Fabbricati storico artistici inalienabili   

20221                  d1) Fabbricati storico artistici 29.382.708,28 

20225                  d2) Immobilizzazioni in corso Fabbricati storico artistici   

 
                 h) (Fondi di svalutazione)   

 Totale fabbricati storico artistici 29.382.708,28 

  Totale Terreni e fabbricati  269.752.532,36 

 
Al 31/12/2019 il valore dei terreni e dei fabbricati che sono residuati all’esito 
dell’attività di liquidazione del patrimonio disponibile e dopo l’applicazione degli 
ammortamenti ai beni già strumentali per natura (presidi ospedalieri di Lanzo e 
Valenza) ammonta ad euro 43.941.340  ed è da considerarsi di pertinenza della 
gestione propria della Fondazione per gli scopi di conservazione e valorizzazione. 
 

Terreni e fabbricati 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Terreni e fabbricati civili e commerciali        

a1) Terreni e fabbricati a destinazione agricola 2.503.635 2.503.635 -- 

a2) Terreni a destinazione commerciale 2.700.000 2.700.000  -- 
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Terreni e fabbricati 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

a3) Terreni edificabili 295.000 295.000  -- 

a4) Fabbricati rurali 470.000 470.000  -- 

c1) Fabbricati a destinazione civile 8.589.997 8.589.997 -- 

                 Totale terreni e fabbricati  14.558.632 14.558.632 -- 

Fabbricati a destinazione strumentale       

b1) Fabbricati a destinazione strumentale (escl. Umberto I) 27.858.716 27.858.716  -- 

b2) (Meno) F.do ammortamento fabbricati strumentali -27.858.716 -27.858.716  -- 

                 Totale fabbricati strumentali  --- ---   

Fabbricati storico artistici inalienabili       

d1) Fabbricati storico artistici 29.382.708 29.382.708  -- 

d2) Immobilizzazioni in corso Fabbricati storico artistici       

                 Totale fabbricati storico artistici 29.382.708 29.382.708  -- 

                 h) (Fondi di svalutazione)       

Totale Terreni e fabbricati  43.941.340 43.941.340 -- 

 
Al riguardo è necessario fare presente che circa l’88% del valore contabile dei beni 
immobili di proprietà della Fondazione è soggetto a vincoli storico-culturali di 
inalienabilità e indisponibilità. 
Questi beni sono così individuati: 

- la Palazzina di Caccia di Stupinigi con le relative pertinenze mobiliari, 
nonché le Esedre di Ponente  e di Levante  antistanti la Palazzina e il 
Padiglione denominato Castelvecchio; 

- il complesso monastico cistercense di Sant’Antonio di Ranverso con il 
relativo complesso del concentrico; 

- il complesso monastico cistercense antoniano dell’Abbazia di Staffarda 
con il relativo complesso edilizio del Concentrico. 

Oltre gli altri beni a prevalente destinazione di culto individuati negli aggiornamenti 
inventariali già disposti nella fase liquidatoria 

 
Il prospetto che segue rappresenta la composizione del patrimonio immobiliare 
della Fondazione classificato secondo i vincoli di indisponibilità.  

  

Terreni e fabbricati 
Saldi al 

31/12/2019 

Valore 
contabile beni 

inalienabili 

Valore 
contabile beni 

disponibili 

Terreni e fabbricati civili e commerciali        

 a1) Terreni e fabbricati a destinazione agricola 2.503.635 1.608.035 895.600 

a2) Terreni a destinazione commerciale 2.700.000   2.700.000 

a3) Terreni edificabili 295.000   295.000 

a4) Fabbricati rurali 470.000   470.000 

c1) Fabbricati a destinazione civile 8.589.997 7.736.834 853.163 

                 Totale terreni e fabbricati  ------------- 14.558.632 9.344.869 5.213.763 

Fabbricati a destinazione strumentale       

b1) Fabbricati a destinazione strumentale (escl. Umberto I) 27.858.716   27.858.716 

b2) (Meno) F.do ammortamento fabbricati strumentali -27.858.716   -27.858.716 

                 Totale fabbricati strumentali  -----------  --  --  -- 

Fabbricati storico artistici inalienabili       

d1) Fabbricati storico artistici 29.382.708 29.382.708   
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Terreni e fabbricati 
Saldi al 

31/12/2019 

Valore 
contabile beni 

inalienabili 

Valore 
contabile beni 

disponibili 

d2) Immobilizzazioni in corso Fabbricati storico artistici       

                 Totale fabbricati storico artistici ----------- 29.382.708 29.382.708   

                 h) (Fondi di svalutazione)       

Totale Terreni e fabbricati  43.941.340 38.727.577 5.213.763 

 

Il valore dei beni disponibili esistenti al 31/12/2019 corrisponde alle risultanze 
contabili dell’Ente Ordine Mauriziano al 22/11/2004. All’esito della procedura 
liquidatoria si era rilevata una positiva differenza tra il valore contabile e il valore di 
realizzo, pari a una media di circa il 30%. 
Si precisa che si ritiene, sulla base di valutazioni condotte dall’ufficio patrimonio, il 
valore di mercato dei beni disponibili al 31/12/2019 superiore al valore iscritto a 
bilancio. Non si è peraltro proceduto ad alcuna rivalutazione. 
 
 

 
Impianti e macchinario 

 
Alla data del 31/12/2019 il valore degli impianti ammonta ad euro 6.535. 
 
Il valore degli impianti dei complessi immobiliari di Lanzo e Valenza rimasti in 
proprietà della Fondazione è integralmente ammortizzato. 
 
Per gli impianti, macchinari e attrezzature sono stati considerati i valori contabili netti dei 
beni trasferiti alla Fondazione.  
Non sono stati considerati gli impianti del presidio ospedaliero Umberto I. 
 
Si dà evidenza dei saldi di apertura al 23/11/2004 così come rilevati dalla contabilità 
dell’Ente Ordine Mauriziano. 

 

Impianti e macchinario 
Valori di apertura al 

23/11/2004 
31/12/2018 

Incrementi 
esercizio 

Ammort.to 
esercizio 

31/12/2019 

a) Impianti 1.434.280 1.443.414    1.443.414 

b) Macchinario   --     -- 

c) (Fondi di ammortamento impianti) (1.037.548) (1.435.966)   (913) (1.436.879) 

Totali 396.731 7.448  (913) 6.535 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Si rappresentano i saldi al 31/12/2019 con evidenza dei saldi di apertura al 
23/11/2004 rilevati a valori contabili netti dalla contabilità dell’Ente Ordine 
Mauriziano.  
Non sono state considerate le attrezzature del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e 
dell’IRCC di Candiolo. 

 

Descrizione  
Valori di apertura 
al 23/11/2004 

31/12/2018 31/12/2019 

1) Attrezzature  207 44.876 44.876 

2) Apparati elettronici (Server, Rete)   48.946 48.946 
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Descrizione  
Valori di apertura 
al 23/11/2004 

31/12/2018 31/12/2019 

6) (Fondi di ammortamento) (207) (76.968) (83.087) 

Totali -- 16.854 10.735 

 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti 
 

Descrizione 31/12/2018 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammort.to 
esercizio 

Variaz. 
Fondo 

31/12/2019 

1) Attrezzature  44.876        44.876 

2) Apparati elettronici (Server, Rete) 48.946         48.946 

6) (Fondi di ammortamento) (76.968)     (6.119)   (83.087) 

Totali 16.854 -- -- (6.119) -- 10.735 

 
 
 
Altri beni 
 

Si rappresentano i saldi al 31/12/2019 con evidenza dei saldi di apertura al 
23/11/2004 rilevati dalla contabilità dell’Ente Ordine Mauriziano. 

 
Nota degna di menzione riguarda la parte di patrimonio storico artistico costituito 
da una ragguardevole consistenza di mobili, quadri ed arredi di particolare pregio 
che resta non valorizzato in bilancio.  
 
Detti beni sono custoditi e/o esposti alla pubblica fruizione nei diversi siti storici 
della Fondazione e sono stati inventariati dalla Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte.  

 
 
 

Altri Beni 
Valori di apertura al 

23/11/2004 
31/12/2018 31/12/2019 

a) Mobili 16.328 28.914 22.544 

1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 98.726 202.222 202.222 

5) Altri ...       

6) (Fondi di ammortamento) (82.398) (173.308) (179.678) 

        

b) Macchine d'ufficio 32.550 1.765 3.087 

2) Macchine d'ufficio elettroniche 142.338 211.839 214.273 

3) Altre ...       

4) (Fondi di ammortamento) (109.789) (210.074) (211.186) 

        

c) Automezzi 35.077 -- -- 

1) Autovetture 50.110 50.110 50.110 

5) (Fondi di ammortamento) (15.033) (50.110) (50.110) 

 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono rappresentate nel prospetto che segue. 
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Descrizione 31/12/2018 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammort.to 
esercizio 

Variaz. 
Fondo 

31/12/2019 

a) Mobili             

1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 202.222        202.222 

6) (Fondi di ammortamento) (173.308)     (6.370)   (179.678) 

Totali 28.914 -- -- (6.370) -- 22.544 

              

b) Macchine d'ufficio             

2) Macchine d'ufficio elettroniche 211.839 2.434       214.273 

4) (Fondi di ammortamento) (210.074)     (1.112)   (211.186) 

Totali 1.765 2.434 -- (1.112)   3.087 

       

Totale altri beni 30.679 2.434 -- (7.482) -- 25.631 

 
 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

 
In sintesi, le immobilizzazioni materiali presentano nell’esercizio le seguenti 
movimentazioni. 
 

Descrizione 
Immobilizzazioni 

materiali nette 
31/12/18 

Investimenti Cessioni 
Quote 

ammortamento 
Variaz. 
Fondo 

Immobilizzazioni 
materiali nette 

31/12/19 

Terreni e fabbricati disponibili 5.213.763        5.213.763 

Terreni e fabbricati vincolati 38.727.577         38.727.577 

Impianti e macchinari 7.448    (913)   6.535 

Attrezzature 16.854    (6.119)   10.735 

Altri beni 30.679 2.434   (7.482)   25.631 

Totali 43.996.321 2.434  (14.514) -- 43.984.241 

 
Il valore delle immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2019 è da considerarsi di 
pertinenza della gestione corrente della Fondazione per gli scopi di conservazione, 
valorizzazione e fruizione. 

 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni 
materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e 
non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie. 
I valori dei beni trasferiti alla Fondazione derivano dalle risultanze contabili 
dell’Ente Ordine Mauriziano alla data del 22/11/2004. 
Per i terreni sono stati recepiti i valori contabili iscritti nel bilancio dell’Ente Ordine 
Mauriziano già oggetto di rivalutazione intervenuta in sede di chiusura del bilancio 
2002. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 



 

              Fondazione Ordine Mauriziano 

Bilancio 2019                                                                                                                                               18 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 0 

Saldo al 31.12.2018  Euro 0 

Variazioni Euro 0 

 
La Fondazione non detiene partecipazioni. 
 
Si segnala, peraltro, la partecipazione in altra fondazione denominata “Fondazione 
Palazzina Mauriziana di Stupinigi” costituita per facilitare l’apporto di finanziamenti 
su interventi di ristrutturazione, restauro e più in generale, di valorizzazione del sito 
storico di Stupinigi da parte degli altri soggetti cofondatori: originariamente la Fiat e 
la Cassa di Risparmio di Torino, poi Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, da 
ultimo in esclusiva e che vi ha provveduto, oltre che con soli interventi diretti  
anche con interventi di cofinanziamento su Fondi Europei (FESR).  
Sono in corso valutazioni in merito al possibile venir meno degli scopi della 
Fondazione, che potrebbero condurre a determinare l’estinzione della medesima.  
 

C) Attivo circolante 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci si espone la composizione e la 
variazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati. 

 
Attivo circolante 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Rimanenze -- -- -- 

Crediti verso clienti 355.808 816.822 (461.014) 

(-) Fondo Svalutazione crediti -- -- -- 

Crediti tributari 3.366 2.377 989 

Crediti verso altri 3.007.000 11.451 2.995.549 

Disponibilità Liquide 13.196.613 14.017.283 (820.670) 

Totali 16.562.787 14.847.933 1.714.854 

 
L’attivo circolante è costituito da crediti e disponibilità liquide. 
 

 
 
I. Rimanenze 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 0 

Saldo al 31.12.2018 Euro 0 

Variazioni Euro 0 
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II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 3.366.174 

Saldo al 31.12.2018 Euro 830.650 
 

Variazioni Euro 2.535.524 

 

Il saldo dei crediti è così suddiviso:  

 
Crediti 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Crediti verso clienti 31.717.188 32.766.622 (1.049.434) 

(-) Fondo Svalutazione crediti clienti (31.361.380) (31.949.800) 588.420 

Crediti tributari 3.366 2.377 989 

Crediti verso altri 3.111.329 115.780 2.995.549 

(-) Fondo Svalutazione crediti vs. altri (104.329) (104.329) -- 

Totali 3.366.174 830.650 2.535.524 

 
 

I crediti verso clienti sono costituiti da tre macro classi: 
- crediti trasferiti alla Fondazione nel 2004 che derivano dai crediti 

dell’Ente Ordine Mauriziano per prestazioni sanitarie pubbliche rese 
nell’interesse di amministrazioni statali e regionali e per prestazioni 
sanitarie rese a favore di Comuni e di altre aziende sanitarie; 

- crediti verso affittuari; 
- crediti verso altri clienti per tipologie non ricomprese nelle precedenti  

(rimborsi spese, anticipazioni, crediti per locazione spazi siti storici e 
attività connesse e crediti per contribuzioni di terzi). 

 
Crediti netti verso clienti 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Crediti verso Amministrazioni statali, Regionali e ASL 2.877 3.907 (1.030) 

Crediti verso affittuari 323.366 172.068 151.298 

Crediti verso clienti e altri 29.565 640.847 (611.282) 

Totali 355.808 816.822 461.014 

 
Al 31/12/2019 i crediti verso clienti, al lordo del Fondo svalutazione, sono vantati 
per oltre il 90% nei confronti della Regione Piemonte, per il saldo delle prestazioni 
sanitarie rese dall’Ente Ordine Mauriziano prima del 22/11/2004.  
In sede di chiusura di bilancio 2013 si era provveduto, per ragioni di prudenza, ad 
accantonare al fondo svalutazione crediti l’ammontare complessivo del credito per 
prestazioni sanitarie pari a euro 29.062.739,71. 
Si segnala che con sentenza del 30 maggio 2019 il TAR ha condannato la Regione 
Piemonte a corrispondere alla Fondazione l’importo di euro 11.593.577. Con atto 
notificato il 27 dicembre 2019 la Fondazione ha impugnato la sentenza per ottenere 
la condanna della Regione anche a pagare l’ulteriore credito non riconosciuto e 
comunque gli interessi legali sulle somme riconosciute come dovute dal TAR. 
Stante il contenzioso ancora in corso non si è proceduto ad apportare alcuna 
variazione alle svalutazioni effettuate in passato.  
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Con riferimento all’occupazione degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo 
Torinese e di Valenza si segnala che non sono appostate voci creditorie in 
conseguenza del fatto che sono in corso contenziosi, di esito non ancora definito e 
per i quali si sta approfondendo l’ipotesi di accordi transattivi, volti a ottenere il 
rilascio degli immobili e la condanna delle amministrazioni sanitarie convenute al 
pagamento di indennità risarcitorie.  
 

 
Nel prospetto che segue è riportata la composizione delle varie classi di debitori. 
 

      1) Verso clienti 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

a) Crediti verso amministrazioni statali 2.003.312 2.004.342 (1.030) 

b) Crediti verso Regione           26.319.540 26.319.540 -- 

c) Crediti verso comuni, consorzi e province 908 878 30 

d) Crediti verso aziende sanitarie / Regione 3.041.405 3.041.405 -- 

e) Crediti verso aziende sanitarie altre regioni -- -- -- 

f) Crediti verso affitt. fabbricati uso abitativo 142.282 133.832 8.450 

g) Crediti verso affitt. fabbricati uso commerciale 334.531 185.949 148.582 

h) Crediti verso affitt. terreni uso agricolo -- 97.560 (97.560) 

i) Crediti verso affitt. terreni uso commerciale 35.092 35.092 -- 

l) Crediti verso affittuari diversi 6.703 6.703 -- 

m) Crediti verso clienti 427.877 924.366 (496.489) 

n) Crediti fatture da emettere verso clienti -- 17.833 (309.082) 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Comuni e Provincie (878) (878) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Clienti (301.352) (301.352) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Affitt.Fabbricati Uso Commerciale (37.538) (37.538) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Affitt.Terreni Uso Agricolo (97.482) (97.482) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Affitt.Terreni Uso Commerciale (35.092) (35.092) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Affitt.Diversi (6.703) (6.703) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Affitt.Fabbricati Uso Abitativo (115.417) (110.253) (5.164) 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Amministrazioni Statali (2.000.005) (2.000.005) -- 

(Meno) Fondo Per Svalutazione Crediti Verso Regione Piemonte (29.361.375) (29.361.375) -- 

Totali 355.808 816.822 (461.014) 

 
 
La voce “Crediti tributari” accoglie crediti verso l’Erario per posizioni correnti.  
 
La voce “Crediti verso altri” accoglie il credito di euro 3.000.000 verso lo Stato per 
il contributo disposto con DPCM del 3 settembre 2019, di cui già si è detto più 
sopra, nonché crediti verso terzi iscritti al netto di fondo svalutazione crediti 
specifico.  
 

 
IV. Disponibilità liquide 

 Saldo al 31.12.2019 Euro 13.196.613 

Saldo al 31.12.2018 Euro 14.017.283 

Variazioni Euro (820.670) 
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Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Depositi bancari e postali 13.158.074 13.996.507 (838.433) 

Assegni --  --  -- 

Denaro e altri valori in cassa 38.539 20.776 17.763 

Totali 13.196.613 14.017.283 (820.670) 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 
data di chiusura dell'esercizio nella considerazione comprensiva delle disponibilità 
liquide per fare fronte ai debiti concorsuali residui, come ancora iscritti in 
corrispondenti voci del passivo, restando peraltro separata la gestione contabile tra i 
fatti amministrativi relativi alla gestione corrente e i fatti amministrativi relativi agli 
adempimenti per la gestione residua della procedura liquidatoria.  
Si registra che la predetta liquidità, che in sede di chiusura della procedura è stata 
accantonata sullo specifico Deposito Concorsuale Vincolato alla sopraddetta finalità 
e in gestione all’organo liquidatorio in proroga, alla data del 31/12/2019 ammonta 
ad euro  12.943.506 (nel 2018 euro 12.964.794). 
Dato il considerevole ammontare della liquidità giacente sui conti correnti e nella 
cassa della Fondazione si ritiene utile fornire maggiori dettagli. 
 

   IV) Disponibilità liquide Saldi al 31/12/2019 Gestione residua L.C.A. Gestione propria 

      

      1) Depositi bancari e postali 13.158.074 12.943.506 214.568 

                 a1) Conto di Tesoreria 214.568 -- 214.568 

                 b) C/C pagamenti telematici -- -- -- 

                 e) c/c Liquidità concorsuale 12.943.506 12.943.506 -- 

      

      3) Denaro e valori in cassa 38.539 -- 38.539 

                 a) Cassa economale centrale 6.168 -- 6.168 

                 f) Cassa economale Stupinigi 32.371 -- 32.371 

      

Totali 13.196.613 12.943.506 253.107 

 

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31.12.2019 Euro 34.783 

Saldo al 31.12.2018 Euro 20.532 

Variazioni Euro 14.251 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; 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. 
Al 31/12/2019 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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La composizione della voce, riferita prevalentemente a premi assicurativi, è così 
dettagliata. 
 

Risconti attivi 31.12.2019 31.12.2018 

Canoni auto  - 629 

Risconti Attivi Premi assicurativi 33.773 37.098 

Assistenza tecnica 1.010 5.197 

Rinnovo 'Il Giornale Dell'Arte'  - 80 

Noleggi - 75 

Forniture restauro Ranverso - 2.796 

Totale 34.783 20.532 

 
 
 
 

***** 
 
 

Stato Patrimoniale - Passivo 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2019 Euro 42.947.774 

Saldo al 31.12.2018  Euro 43.129.717 

Variazioni Euro (181.943) 

 
 

Si ricordano, per memoria, origini e sviluppi del patrimonio netto così 
rappresentato complessivamente, fatte salve le separate considerazioni, nel seguito 
evidenziate, tenuto conto delle previsioni della Legge Istitutiva di cui al d.l. 
277/2004, convertito in legge 4/2005, e s.m.i. (in particolare articolo 1, comma 
1350, Legge 296/2006), per le quali la Fondazione ha ricevuto: 
 

- tutto il patrimonio dell’Ordine (sia inalienabile sia disponibile) con 
l'esclusione dei beni funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività 
istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino (immobili e 
mobili) e all’IRCC di Candiolo (mobili); 

- le pregresse situazioni debitorie e creditorie maturate, compresa la debitoria 
per prestazioni e forniture di beni e servizi sanitari resi anteriormente alla 
data di entrata in vigore della stessa Legge Istitutiva. 

 
 
Con l’introduzione della disciplina concorsuale (articolo 30 d.l.159/2007) e 
l’applicazione delle disposizioni della Legge Fallimentare (R.D.267/1942) sulla 
liquidazione coatta amministrativa, è stata prevista, altresì, la formazione dello 
strumento concordatario per la chiusura della procedura liquidatoria costituito dal 
“Piano di soddisfazione”, che, predisposto dall’organo commissariale deputato, ha 
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ottenuto l'approvazione dei creditori, con pronuncia del Tribunale di Torino di 
esdebitazione della Fondazione, e sua liberazione dai debiti residui nei confronti dei 
creditori concorsuali non soddisfatti. 

 
Nelle relative rappresentazioni, secondo i criteri a suo tempo meglio dettagliati, i 
valori delle attività e passività assegnate hanno trovato corrispondenza nelle 
risultanze contabili dell’Ente Ordine Mauriziano al 22/11/2004, comprensivi dei 
fondi svalutazione crediti e dei fondi ammortamento. 
 
Le poste dell’attivo trasferite nel bilancio di apertura della Fondazione sono state 
pertanto le seguenti: 

 

 Attivo bilancio di apertura 23/11/2004 

 II. Immobilizzazioni Materiali  

  1. Terreni e fabbricati  237.285.016 

   Fabbricati strumentali 7.670.318 

   Storico artistici 24.797.198 

  2. Impianti e macchinari 396.731 

  4. Altri beni 83.955 

 Totale immobilizzazioni materiali 270.233.218 

     

 II. Crediti  

  1. Verso clienti:  97.332.848 

  5. Verso altri 695.206 

   Fondo svalutazione crediti (2.000.000) 

  Totale crediti 98.028.054 

     

Totale attivo trasferito 368.261.273 

 
 

Le poste del passivo trasferite nel bilancio di apertura della Fondazione, riportate 
nel prospetto che segue, a loro volta hanno registrato le risultanze contabili 
dell’Ente Ordine Mauriziano alla data del 22/11/2004, come risultanti dagli 
accertamenti effettuati in sede di formazione dello stato passivo secondo le 
previsioni della Legge Fallimentare. 
 

 

Passivo bilancio di apertura 23/11/2004 

     

 Debiti e passività  

 1. Creditori MP ante deposito Stato Passivo 316.399.778 

 2. Fondo integrazione debiti MP ante deposito Stato Passivo 14.404.255 

 3. Fondo Rischi Debiti Iscritti con Riserva 135.833.950 

     

Totale Passivo    466.637.983 

 
 

Le attività e passività dell’Ente Ordine Mauriziano trasferite nelle corrispondenti 
voci dell’attivo e del passivo del bilancio di apertura della Fondazione sono state 
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iscritte con una contropartita di patrimonio netto denominata “Patrimonio netto da 
trasferimento DL 277/2004” 

 
Patrimonio netto di apertura 23/11/2004 

     

A. Patrimonio Netto  

 I. Patrimonio netto da trasferimento DL 277/04  

 I.1    DL 277/04 debiti massa passiva (316.399.778) 

 I.2    DL 277/04 crediti massa attiva 98.028.054 

 I.3    DL 277/04 immobili e accessori 270.233.218 

 I.4    DL 277/04 fondo integrazione debiti ante deposito  (14.404.255) 

 I.5    Dl 277/04 Fondo Rischi Debiti Con Riserva (135.833.950) 

 VII. Altre riserve  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  

 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  

  Totale Patrimonio Netto (A) (98.376.710) 

 
 

Come si evince dai prospetti che precedono, il bilancio di apertura della Fondazione 
presentava, alla data del 23/11/2004, un patrimonio netto negativo di euro 
98.376.710 determinato dal trasferimento di: 

- attività per euro 368.261.273 (di cui euro 38.727.577 relativi a patrimonio 
vincolato); 

- passività per euro 466.637.983. 
 
Si richiamano, del pari, i precedenti, circa le attività di ricognizione degli organi 
competenti svolte a partire dal 2007 sulla effettiva consistenza dei crediti e dei 
debiti, le principali rettifiche operate sulla contabilità 2004, 2005 e 2006, precedenti 
l’insediamento dell’organo commissariale liquidatorio, la riclassificazione e 
separazione dei debiti correnti rispetto ai debiti derivanti dalla successione all’Ente 
Ordine Mauriziano, come accertati  secondo i criteri e i principi concorsuali di 
formazione dello Stato Passivo, nonché i realizzi degli attivi e i pagamenti dei debiti 
di massa passiva. 
 
Il tutto come meglio evidenziato e dettagliato nel Piano di Soddisfazione e suoi 
allegati, che ha condotto alla chiusura della funzione concorsuale.  
 
 
 
 

Patrimonio netto - Variazioni dell’esercizio 2019 
 

 

  
Variazioni dell'esercizio 

 

A ) Patrimonio netto 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

     

   Patrimonio netto da trasferimento iniziale         

        DL 277/04 debiti massa passiva (337.553.623)     (337.553.623) 

        DL 277/04 crediti massa attiva 59.683.575     59.683.575 

        DL 277/04 immobili e accessori 270.233.218     270.233.218 
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Variazioni dell'esercizio 

 

A ) Patrimonio netto 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

     

        DL 277/04 fondo integrazione debiti ante deposito SP (14.404.255)     (14.404.255) 

        Dl 277/04 Fondo Rischi Debiti Con Riserva (867.728)     (867.728) 

I) Totale patrimonio netto da trasferimento (22.908.812)     (22.908.812) 

     

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 66.511.157  472.628  66.038.529 

     

Utile (perdita) dell'esercizio         

   1. Utile (perdita) corrente dell'esercizio (472.628) 472.628  181.943 (181.943) 

   2. Plusvalenze liquidazione immobili          

         

IX) Totale utile (perdita) dell'esercizio (472.628) 472.628  181.943 (181.943) 

     

Totale Patrimonio Netto (A) 43.129.717 472.628 654.571 42.947.774 

di cui Patrimonio vincolato 38.727.577     38.727.577 

 

 
 

Alla data del 31/12/2019, settimo esercizio con contabilità separata tra la gestione 
concorsuale e la gestione propria, la composizione dei rispettivi patrimoni netti di 
pertinenza è rappresentata nel prospetto che segue. 
 

    
31/12/2019 

A ) Patrimonio netto 31/12/2018 31/12/2019   
di cui 

Gestione 
residua L.C.A. 

di cui Gestione 
propria FOM 

      

   Patrimonio netto da trasferimento iniziale          

        DL 277/04 debiti massa passiva (337.553.623) (337.553.623)   (337.553.623)   

        DL 277/04 crediti massa attiva 59.683.575 59.683.575   50.201.090 9.482.485 

        DL 277/04 immobili e accessori 270.233.218 270.233.218   225.907.814 44.325.404 

        DL 277/04 fondo integrazione debiti ante deposito SP (14.404.255) (14.404.255)   (14.404.255)   

        Dl 277/04 Fondo Rischi Debiti Con Riserva (867.728) (867.728)   (867.728)   

I) Totale patrimonio netto da trasferimento (22.908.812) (22.908.812)   (76.716.702) 53.807.890 

      

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 66.511.157 66.038.529   76.716.702 (10.678.173) 

      

Utile (perdita) dell'esercizio          

   1. Utile (perdita) corrente dell'esercizio (472.628) (181.943)     (181.943) 

   2. Plusvalenze liquidazione immobili            

              

IX) Totale utile (perdita) dell'esercizio (472.628) (181.943)     (181.943) 
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31/12/2019 

A ) Patrimonio netto 31/12/2018 31/12/2019   
di cui 

Gestione 
residua L.C.A. 

di cui Gestione 
propria FOM 

Totale Patrimonio Netto (A) 43.129.717 42.947.774   -- 42.947.774 

di cui Patrimonio vincolato 38.727.577 38.727.577    38.727.577 

 
 

 
 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31.12.2019  Euro 2.424.336 

Saldo al 31.12.2018 Euro 2.175.052 

Variazioni Euro 249.284 

 
 

Fondi per rischi e oneri Saldi al 31/12/2019 Saldi al 31/12/2018 Variazioni 

   II) Fondi per imposte 801.467 801.467 -- 

Fondi per imposte dichiarazione unica 715.985 715.985 -- 

Fondi per imposte dell'esercizio 85.482 85.482 -- 

        

   III) Altri 1.622.869 1.373.585 249.284 

Fondo costi personale e compensi       

Fondo rischi ASO periodo 23/11/04 - 31/01/05 67.323 67.323 -- 

Fondo rischi v/ASO – rivalsa affitti Farmacia 256.707 256.707 -- 

Fondo interessi liquidità concorsuale 258.837 249.555 9.284 

Fondo oneri verso organi gestori 90.000 -- 90.000 

Altri Fondi rischi 950.000 800.000 150.000 

    

Totali 2.424.336 2.175.052 249.284 

 
 

La voce “Fondi per imposte dichiarazione unica” riguarda l’accantonamento 
effettuato al 31/12/2011 per coprire il carico fiscale del periodo di dichiarazione 
unica 2007 – 2012. 
Nel corso del 2013 detto fondo è stato parzialmente utilizzato per l’importo pari 
all’ammontare dei versamenti eseguiti. In sede di chiusura del bilancio al 
31/12/2019 si è ritenuto prudente mantenere l’accantonamento residuo ancorché 
non utilizzato. 

 
Si ricorda ancora che, per il regime fiscale della Fondazione nel corso della 
procedura liquidatoria, si era fatto riferimento alla norma con la quale la 
Fondazione è stata commissariata e che richiama esplicitamente gli artt. 183 e 184 
del Testo Unico delle imposte sui redditi al fine della considerazione di un unico 
periodo d’imposta per l’intera durata della procedura. 
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A tal fine, alla data del 31/12/2011 (data di riferimento per la predisposizione del 
Piano di Soddisfazione), la Fondazione ha provveduto ad accantonare la somma di 
euro 1,4 milioni a copertura dell’IRES (Imposta sul reddito delle società applicabile 
agli Enti non commerciali) dovuta al termine della procedura. 

 
Alla luce dell’atto istitutivo e dello statuto, la Fondazione appartiene alla categoria 
degli enti non commerciali di cui agli articoli 73, comma 1, lettera c) e 143 e seg. del 
T.U. delle imposte dirette (DPR 22 dicembre 1986 n.917). 
 
In qualità di ente non commerciale la Fondazione determina il reddito imponibile ai 
fini delle imposte dirette considerando i redditi fondiari, quelli di capitale, i redditi 
diversi e quelli d’impresa eventualmente conseguiti. 
 
La voce “Fondo rischi v/ASO” recepisce accantonamenti per rischi relativi ad 
introiti da parte della Fondazione per affitti di porzioni dell’immobile Umberto I di 
Torino per i quali vi è incertezza sul titolo di proprietà. Il rischio di una possibile 
retrocessione ha consigliato un accantonamento prudenziale pari agli importi degli 
affitti incassati. 
 
La voce “Fondo interessi liquidità concorsuale” accoglie l’accantonamento dei 
proventi finanziari netti maturati sul c/c vincolato alla residua gestione della L.C.A. 
e destinati alla massa dei creditori concorsuali. 

 
La voce “Fondo oneri verso organi gestori” accoglie l’accantonamento della 
previsione del costo stimato per i compensi degli amministratori, in assenza di 
emanazione del decreto, previsto in sede di nomina, volto a determinare l’indennità 
di carica spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione. 

 
La voce “Altri fondi rischi” accoglie l’accantonamento per fronteggiare rischi 
collegati a eventuali imposizioni indirette nonché l’accantonamento, appostato 
nell’esercizio, a fronte di rischi in relazione alle possibili contestazioni derivanti dalla 
vertenza per il rilascio di aree di proprietà della Fondazione.  

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2019 Euro 63.447 

Saldo al 31.12.2018 Euro 56.243 

Variazioni Euro 7.204 

La variazione è così costituita. 

Variazioni T.F.R. Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 7.376 

Decremento per utilizzo dell'esercizio (172) 

Totale 7.204 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’ente al 31/12/2019 verso i 
dipendenti in forza a tale data. 
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Non sono stati corrisposti anticipi. 
L’accantonamento al T.F.R riguarda solo i 4 dipendenti della Fondazione con 
CCNL Federculture. 
 
 
 

D) Debiti 

 Saldo al 31.12.2019 Euro 13.304.966 

Saldo al 31.12.2018 Euro 13.386.239 

Variazioni Euro (81.273) 

 
Prima di procedere all’analisi delle singole voci si espone la composizione del debito 
e il confronto con i debiti dell’esercizio precedente. 
 

Debiti Saldi al 31/12/2019 Saldi al 31/12/2018 Variazioni 

Debiti massa passiva Ordine Mauriziano 12.586.179 12.587.798 (1.619) 

Acconti 2.300 2.300 -- 

Debiti verso fornitori 555.144 616.216 (61.072) 

Debiti tributari 57.497 70.613 (13.116) 

Debiti v/istituti di prev. e sicur. sociale  24.310 30.824 (6.514) 

Altri debiti entro 12 mesi 35.357 47.886 (12.529) 

Altri debiti oltre 12 mesi 44.179 30.602 13.577 

Totali 13.304.966 13.386.239 (81.273) 

 
 
Il prospetto evidenzia che l’ammontare più rilevante (circa il 95%) della posta – così 
complessivamente considerata – è rappresentato da residui della liquidazione 
concorsuale destinati a riparti supplementari in esecuzione del Piano di 
Soddisfazione. 
 
Per memoria, ferma l’autonomia del tema rispetto alla gestione corrente, si registra 
che al 31/12/2019, nei debiti della massa passiva concorsuale sono compresi debiti 
residui non ancora pagati per irreperibilità dei creditori e/o per posizioni sospese 
relative ad ipotesi di compensazione nell’ambito della controversia con la Regione 
Piemonte per crediti relativi ad attività sanitaria prestata dall’Ente Ordine 
Mauriziano fino al 22/11/2004. 
 
In detta voce sono altresì accolti i fondi accantonati per rischi derivanti da 
opposizioni dei creditori, domande tardive e crediti iscritti con riserva non ancora 
definiti. 
 
Al 31/12/2019 i debiti concorsuali residui sono integralmente coperti dalla liquidità 
giacente su conto corrente vincolato a tale destinazione. 
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Si ricorda, ancora, che con il Piano di Soddisfazione a chiusura della procedura 
liquidatoria i creditori privilegiati sono stati pagati integralmente e i creditori 
chirografari, suddivisi in due classi, sono stati pagati con percentuali del 78% e 90%. 
La prima classe, soddisfatta con la percentuale del 90%, ha compreso persone 
fisiche, società di persone, associazioni e ditte individuali. 
Nella seconda classe, soddisfatta con la percentuale del 78%, sono state comprese le 
società di capitale (banche, fornitori, enti finanziari. etc.).  
 
E’ importante segnalare che l’ammontare dei fondi rischi residui della massa passiva 
sono da considerarsi interamente destinati ai creditori concorsuali anche qualora 
dovessero verificarsi esiti favorevoli per la Fondazione nei corrispondenti giudizi 
ancora pendenti. 
Infatti, il Piano di Soddisfazione sottoposto ai creditori e da questi approvato, 
prevede che l’eventuale liberazione dei fondi accantonati venga distribuita 
proporzionalmente a tutti i creditori quale riparto supplementare al riparto finale già 
eseguito. 
 
Al riguardo si ricorda ancora che già nel corso dei primi mesi del 2014, stante 
l’intervenuta liberazione di alcuni fondi accantonati in sede di chiusura della 
procedura liquidatoria, si era dato corso al pagamento di un primo riparto 
supplementare, con lo svincolo di accantonamento pari a 7.584.008, grazie a 
intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della disciplina riservata al c.d. 
Periodo Limbo (debiti compresi tra l’entrata in vigore della Legge Istitutiva e il 
trasferimento alla Regione dei presidi di Torino e Candiolo) nonché di svincolo di 
accantonamento al privilegio per pagamento di sanzioni tributarie trasferite al 
chirografo e all’estinzione parziale di fideiussioni iscritte tra i crediti con riserva. 
 

Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo  Liberati Residui 31/12/2015 

          

ASO - Fondi ricerca   969.618,25     969.618,25 

Contenziosi limbo   2.187.242,32    2.141.642,32 45.600,00 

ASO - Adeguamento contratti   4.721.425,20    4.721.425,20 

Erario - Ex art. 23 DL 98/2011   4.802.115,82   4.802.115,82 --- 

ITER appalto    897.257,82    897.257,82 

 59% acconti    35.331,35   35.331,35 

 19% riparto finale    11.377,89   11.377,89 

Crediti iscritti con riserva - Classe 2       

 59% acconti    511.959,37  484.291,74 27.667,63 

 19% riparto finale    164.868,27  155.958,36 8.909,91 

Eredi Gilardi sinistro - Classe 1        

 59% acconti    404.150,00   404.150,00 

 31% riparto finale    212.350,00   212.350,00 

AXA Assicurazioni Sinistro - Classe 2       

 59% acconti    123.593,20   123.593,20 

 19% riparto finale    39.801,20   39.801,20 

Phadia (tardiva) - Classe 2        

 59% acconti    143.853,09   143.853,09 

 19% riparto finale    46.325,57   46.325,57 

Totale accantonamenti  3.156.860,57 10.420.798,84 1.693.609,94  7.584.008,24 7.687.261,11 
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Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo  Liberati Residui 31/12/2015 

     15.271.269,35   15.271.269,35 

 
Con questo primo riparto supplementare la percentuale di soddisfo dei creditori 
chirografari è migliorata di 3,3 punti percentuali. 
 

Classi creditori  Riparto finale Riparto supplementare Totale 

Classe1 90% 3,30% 93,30% 

Classe 2 78% 3,30% 81,30% 

 
A fine 2016, a seguito di sentenza di Cassazione parzialmente favorevole all’ASO, 
sono stati eseguiti pagamenti per debiti di natura privilegiata accertati nei fondi 
rischi alla voce “ASO – Adeguamento contratti” per l’importo di euro 1.584.289. 
 
Nel corso del 2016 è stato inoltre reincassato un assegno di euro 3.613 relativo ad 
un pagamento ad un creditore concorsuale risultato irreperibile. 
 
Alla data del 31/12/2019 il saldo dei fondi rischi per opposizioni e tardive è pari ad 
euro 6.102.971 ed è dettagliato nel prospetto che segue. 
 

Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo 
 

Liberati a fine 
2015 

Liberati a fine 
2016 

Residui al 
31/12/2019 

  
      

 
      

ASO - Fondi ricerca 969.618,25     
 

    969.618,25 

Contenziosi limbo 2.187.242,32     
 

2.141.642,32   45.600,00 

ASO - Adeguamento contratti   4.721.425,20   
 

  1.584.289,86 3.137.135,34 

Erario - Ex art. 23 DL 98/2011   4.802.115,82   
 

4.802.115,82   -- 

ITER appalto   897.257,82   
 

    897.257,82 

 
59% acconti     35.331,35 

 
    35.331,35 

 
19% riparto finale     11.377,89 

 
    11.377,89 

Crediti iscritti con riserva - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     511.959,37 

 
484.291,74   27.667,63 

 
19% riparto finale     164.868,27 

 
155.958,36   8.909,91 

Eredi Gilardi sinistro - Classe 1       
 

    -- 

 
59% acconti     404.150,00 

 
    404.150,00 

 
31% riparto finale     212.350,00 

 
    212.350,00 

AXA Assicurazioni Sinistro - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     123.593,20 

 
    123.593,20 

 
19% riparto finale     39.801,20 

 
    39.801,20 

Phadia (tardiva) - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     143.853,09 

 
    143.853,09 

 
19% riparto finale     46.325,57 

 
    46.325,57 

Totale accantonamenti 3.156.860,57 10.420.798,84 1.693.609,94 
 

7.584.008,24 1.584.289,86 6.102.971,25 
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Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo 
 

Liberati a fine 
2015 

Liberati a fine 
2016 

Residui al 
31/12/2019 

  
  15.271.269,35    15.271.269,35 

 
 

Al 31/12/2019, pertanto, la composizione della complessiva debitoria concorsuale può 
essere così rappresentata. 

 
Composizione massa passiva L.C.A. 31/12/2019 

Debiti per riparti deliberati e non eseguiti 6.483.208 

Fondi rischi opposizioni e tardive 6.102.971 

Erario per ritenute da versare  1.401 

Totale 12.587.580 

 
La operatività di riparti sulla voce ASO – Adeguamento contratti dovrà peraltro essere 
verificata alla luce della possibilità di compensazione con debiti della Sanità regionale verso 
la gestione corrente, oggetto di controversia avanti il TAR: 

 
 

Nel prospetto che segue si rappresenta il debito della Fondazione, al 31/12/2019, separato 
tra gestione residua L.C.A. e Gestione propria. 

 

Debiti al 31/12/2019 Totali 
Gestione residua 

L.C.A. 
Gestione propria 

FOM 

Debiti massa passiva Ordine Mauriziano 12.586.179 12.586.179 -- 

Acconti 2.300   2.300 

Debiti verso fornitori 555.144   555.144 

Debiti tributari 57.497 1.401 56.096 

Debiti v/istituti di prev. e sicur. sociale  24.310   24.310 

Altri debiti entro 12 mesi 35.357   35.357 

Altri debiti oltre 12 mesi 44.179   44.179 

Totale debiti 13.304.966 12.587.580 717.386 

 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni 
e servizi non ancora effettuate. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 
 
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 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 
La voce “Altri debiti entro 12 mesi” accoglie il debito residuo verso gli organi 
commissariali per competenze maturate sino al 30 giugno 2018 e non ancora 
corrisposte e l’ammontare dei ratei ferie, festività e 14° maturati al 31/12/2019 nei 
confronti dei dipendenti con contratto Federcultura. 
 
La voce “Altri debiti oltre 12 mesi” accoglie i valori dei depositi cauzionali versati 
dagli affittuari.  
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E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31.12.2019  Euro 1.847.088 

Saldo al 31.12.2018  Euro 123.589 

Variazioni Euro 1.723.499 

 

Ratei e risconti passivi Saldi al 31/12/2019 Saldi al 31/12/2018 Variazioni 

Ratei passivi - gestione residua L.C.A. 97.088 123.589 (26.501) 

Ratei passivi - Gestione corrente 
    -- 

Risconti passivi - Gestione corrente 1.750.000 -- 1.750.000 

Totale ratei e risconti passivi 1.847.088 123.589 (1.723.499) 

 
I ratei passivi – Gestione residua L.C.A., rappresentano le residue spese della 
procedura liquidatoria che comprendono le spese legali e notarili, le spese per 
consulenze amministrative e fiscali ed altri oneri correlati. 
Anche detta passività è integralmente coperta con la liquidità giacente sul c/c 
vincolato a tale destinazione. 
Il risconto passivo si riferisce al rinvio agli esercizi futuri di parte del complessivo 
contributo dello Stato di euro tre milioni, come già più sopra precisato. 
 
Al 31/12/2019 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

Garanzie 
 

La Fondazione non ha dato nè ricevuto garanzie. 
Le fideiussioni bancarie rilasciate a favore di terzi nell’interesse dell’Ente Ordine 
Mauriziano e non ancora estinte sono ricomprese nei debiti chirografari iscritti con 
riserva nello stato passivo depositato e quindi sono ricompresi nei debiti 
concorsuali alla data del 31/12/2019. 
 
 

***** 

 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

Saldo al 31.12.2019  Euro 2.830.216 

Saldo al 31.12.2018  Euro 2.426.874 

Variazioni Euro 403.342 

 
 

Valore della produzione  31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 
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Valore della produzione  31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 1.138.901 1.077.085 61.816 

Variazioni rimanenze prodotti -- -- -- 

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- -- 

Contributi 1.250.000 422.565 827.435 

Altri ricavi e proventi 441.315 927.224 (485.909) 

Totali 2.830.216 2.426.874 403.342 

 
 
Il valore della produzione è così costituito. 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nel prospetto che segue sono esposti i valori e le variazioni classificati per la 
tipologia di ricavi relativi alle attività museali. 
 

Ricavi da utilizzo e fruizione beni storici 2019 2018 ∆ 

     

220513                  Ricavi da biglietti Stupinigi 690.238 691.429 -1.191 

220504                  Ricavi da biglietti Staffarda 73.422 67.259 6.163 

220514                  Ricavi da biglietti Ranverso 26.706 24.826 1.880 

220509                  Ricavi Archivio Storico 963 496 467 

220512                  Proventi bookshop Stupinigi 29.892 29.233 659 

220503                  Proventi bookshop Staffarda e Ranverso 11.135 11.312 -177 

 Totale attività museali 832.356 824.555 7.801 

     

220502                  Proventi utilizzo spazi Stupinigi 267.395 214.418 52.977 

220501                  Proventi utilizzo spazi Staffarda 38.050 36.800 1.250 

220500                  Proventi utilizzo spazi Ranverso 1.100 1.312 -212 

500504                  Altre entrate -- -- -- 

 Totale locazione spazi 306.545 252.530 54.015 

     

 Totale proventi da attività museali 1.138.901 1.077.085 61.816 

 
 
L’incremento del volume di ricavi è costituito da un incremento dei proventi delle 
attività museali (1% rispetto al 2018) e dei proventi derivanti dalla locazione spazi 
concessi in locazione in occasione di eventi organizzati da terzi (+21% rispetto al 
2018). 
 
I ricavi derivanti dai servizi di pubblica fruizione riguardano i corrispettivi delle 
visite ai siti storici gestiti dalla Fondazione tra i quali il più importante in termini di 
accessi è sicuramente la Palazzina di Caccia di Stupinigi  e a seguire l’Abbazia di 
Staffarda. 
 
Le vendite di prodotti riguardano pubblicazioni e la rivendita di articoli del bookshop 
personalizzati da imprese specializzate. 
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Ricavi per area geografica 

Ricavi per area 2019 2018 

Italia 1.138.901 1.077.085 

Estero - - 

Totali 1.138.901 1.077.085 

 

2. Contributi 

Contributi 2019 2018 ∆ 

       Contributi da privati - 422.565 -422.565 

        Contributi dallo Stato (quota)  1.250.000 - 1.250.000 

Totali 1.250.000 422.565 827.435 

 

I contributi contabilizzati nel 2019 sono costituiti unicamente dal contributo dello Stato, 
per un importo imputato all’esercizio per euro 1.250.000 mentre per euro 1.750.000 si è 
proceduto al rinvio a carico di esercizi futuri. Il contributo complessivo di euro 3.000.000, 
incassato nel secondo trimestre 2020, discende da DPCM del 3 settembre 2019, registrato 
dall’Ufficio conrollo atti della Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019.  
 

3. Altri ricavi e proventi 

Altri Ricavi e Proventi 2019 2018   ∆ 

    Affitti e rimborsi affittuari 388.517 396.547   (8.030) 

    Risarcimenti e altri rimborsi 46.817 60.644   (13.827) 

    Plusvalenze da cessione immobili 0 461.509   (461.509) 

    Sopravvenienze attive  5.981 8.524   (2.543) 

Totali 441.315 927.224   (485.909) 

 
I fitti attivi comprendono i canoni di locazione e le indennità di occupazione degli 
immobili che sono residuati all’esito della procedura di liquidazione. I rimborsi 
affittuari comprendono i rimborsi di spese da parte degli stessi. 
 
 
 
 
 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31.12.2019  Euro 2.928.215 

Saldo al 31.12.2018  Euro 2.812.048 

Variazioni Euro 116.167 
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Costi della produzione 2019 2018 Variazioni 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 140.427 172.964 -32.537 

Per servizi 1.723.370 1.527.998 195.372 

Per godimento di beni di terzi 
34.413 34.305 108 

Per il personale 744.627 803.974 -59.347 

a) Salari e stipendi 582.309 626.390 -44.081 

b) Oneri sociali 154.942 169.811 -14.869 

c) Trattamento di fine rapporto 7.376 7.773 -397 

d) Trattamento di quiescenza e simili --- -- --- 

e) Altri costi --- -- --- 

Ammortamenti e svalutazioni 19.932 43.736 -23.804 

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 254 554 0 

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 14.514 14.634 120 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --- -- --- 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante  5.164 28.548 -23.384 

Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie 
--- -- -- 

Accantonamenti per rischi 150.000 -- 150.000 

Altri accantonamenti 9.284 9.416 -132 

Oneri diversi di gestione 106.162 219.655 -113.493 

Totale costi della produzione 2.928.215 2.812.048 116.167 

 
 

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

Sono in parte correlati all’andamento dei ricavi ad eccezione del costo per 
combustibili da riscaldamento che deve essere sostenuto anche nei periodi di 
chiusura e di ridotta attività del museo per garantire temperature minime al fine di 
evitare il deterioramento e il degrado di mobili e affreschi. 
 
Il dettaglio è riprodotto nel prospetto che segue. 

 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2019 2018 Variazioni 

           Attività museali     

              Acquisto card precaricate per Bookshop 10.884 12.023 -1.139 

              Stampa o ristampa libri e pubblicazioni 14.425 3.781 10.644 

              Materiale per Bookshop Stupinigi  19.089 17.333 1.756 

              Materiale per Bookshop Staffarda  242 485 -243 

           Diversi     

              Acquisti prodotti diversi settore agrario - 122 -122 

              Materiali per riparazione e manutenzione - - - 

              Combustibile per riscaldamento  84.590 118.859 -34.269 

              Cancelleria 5.336 6.889 -1.553 

              Carburanti e lubrificanti 4.627 2.469 2.158 

              Materiale per manutenzione attrezzature tecnico economali - 10.234 -10.234 

              Materiale consumo settore agrario 1.234 769 465 



 

              Fondazione Ordine Mauriziano 

Bilancio 2019                                                                                                                                               36 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2019 2018 Variazioni 

              Totali 140.427 172.964 -32.537 

 

Costi per servizi 

I costi per servizi sono prevalentemente originati dalle manutenzioni edili e 
impiantistiche necessarie per la conservazione e gestione del patrimonio storico 
vincolato e del patrimonio immobiliare disponibile residuo. 
 
Altri costi rilevanti riguardano i costi di energia elettrica, i costi di vigilanza e le 
spese dirette per la gestione museale tutti riferibili principalmente al sito della 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, le spese legali sostenute per i diversi contenziosi in 
essere e prevalentemente connessi alle controversie nei confronti della Regione 
Piemonte. Si segnala che i costi per gli organi collegiali sono stati oggetto di stima in 
assenza di emanazione del decreto, previsto in sede di nomina, volto a determinare 
l’indennità di carica spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e che 
per tale motivo al passivo dello stato patrimoniale si è proceduto all’appostazione 
del correlativo importo di contropartita nei fondi per rischi e oneri.  
 

Costi per servizi 2019 2018 Variazioni 

           Manutenzioni        

               Manutenzione immobili e pertinenze 325.317 402.536 (77.219) 

              Manutenzione straordinaria immobili  248.463   248.463- 

           Interventi finanziati da terzi       

               Interventi finanziati  -- -- -- 

           Utenze       

              Energia elettrica 112.365 99.381 12.984 

              Servizio riscaldamento 14.338 0 14.338 

              Acqua 4.269 14.764 -10.495 

              Spese telefoniche 7.162 6.417 745 

           Attività museali       

              Stupinigi - spese per gestione museale 252.250 267.991 -15.741 

              Staffarda - Spese gestione museale 55.732 46.557 9.175 

              Ranverso - Spese gestione museale 2.311 9.495 -7.184 

              Servizi visite guidate Stupinigi 11.073 13.279 -2.206 

              Spese Archivio  - 140 -140 

    

           Altri costi per servizi       

              Servizi di vigilanza 362.004 362.442 -438 

              Consulenze tecniche 15.192 23.995 -8.803 

              Sicurezza, formazione e qualificazione 26.937 37.317 -10.380 

              Ticket mensa 11.215 10.273 942 

              Pulizia esterna 18.779 23.452 -4.673 

              Indennità e rimborso spese organi collegiali 90.729 318 90.411 

              Indennità organi gestione corrente - 60.176 -60.176 
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Costi per servizi 2019 2018 Variazioni 

              Consulenze amministrative e fiscali 37.130 36.491 639 

              Consulenze sanitarie 1.500 1.500 0 

              Altri servizi economali e tecnici 949 2.285 -1.336 

              Pubblicità (non materiale pubblicitario) - 489 -489 

              Servizio elaborazione dati 26.073 27.725 -1.652 

              Spese legali e consulenze correnti 45.000 13.247 31.753 

              Spese postali e di affrancatura 805 627 178 

              Spese consegna valori -- -- -- 

              Elaborazione paghe 8.530 8.838 -308 

              Spese servizi bancari 2.140 2.312 -172 

              Assicurazioni diverse 43.107 55.951 -12.844 

              Totali 1.723.370 1.527.998 195.372 

 

I costi per servizi, al netto dei costi relativi agli interventi finanziati da contributi 
pubblici e privati, sono variati in aumento di complessivi euro 195.372. 

  2019 2018 Variazioni 

Costi per servizi 1.723.370 1.527.998 195.372 

Costi per interventi finanziati da terzi - - - 

Costi per servizi 1.723.370 1.527.998 195.372 

 
 
 
Costi per godimento di beni di terzi 
 

Descrizione 2019 2018 Variazioni 

              Noleggio beni attività museali Stupinigi 9.879 20.900 (11.021) 

              Noleggio beni attività museali Staffarda 16.986 5.228 11.758 

              Leasing operativo 7.548 8.177 (629) 

Totali 34.413 34.305 108 

 
Costi diretti esterni sostenuti per l’utilizzo e la fruizione dei beni storici 
 
Le voci di costo esterne di acquisti, servizi e per godimento di beni di terzi, direttamente 
riferibili all’esercizio dell’attività museale, sono rappresentate nel prospetto che segue. 
 
 

Costi diretti esterni per fruizione 2019 2018 Variazioni 

    

              Acquisto card precaricate per Bookshop 10.884 12.023 -1.139 

              Stampa o ristampa libri e pubblicazioni 14.425 3.781 10.644 

              Materiale per Bookshop Stupinigi  19.889 17.333 2.556 

              Materiale per Bookshop Staffarda  -- 485 -485 

Totale acquisti  45.198 33.622 11.576 
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Costi diretti esterni per fruizione 2019 2018 Variazioni 

    

              Stupinigi – spese per gestione museale 252.250 267.991 -15.741 

              Staffarda – Spese gestione museale 55.732 46.557 9.175 

              Ranverso – Spese gestione museale 2.311 9.495 -7.184 

              Spese gestione eventi -- -- -- 

              Servizi visite guidate Stupinigi 11.073 13.279 -2.206 

Totale servizi 321.366 337.322 -15.956 

    

               Noleggio beni attività museali Stupinigi 9.880 20.900 (11.020) 

               Noleggio beni attività museali Staffarda 16.986 5.228 11.758 

Totale noleggi 26.866 26.128 738 

    

Totale costi diretti esterni fruizione 393.430 397.072 (3.642) 

 
 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli scatti 
di contingenza ove dovuti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. 

 
Costi per il personale 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

a) Salari e stipendi 582.309 626.390 (44.081) 

b) Oneri sociali 154.942 169.811 (14.869) 

c) Trattamento di fine rapporto 7.376 7.773 (397) 

d) Trattamento di quiescenza e simili -- -- -- 

e) Altri costi -- -- - 

Totali 744.627 803.974 (59.347) 

 
A fine 2019 la struttura organica dell’ente è costituita da 17 dipendenti di cui 13 con 
CCNL Enti Locali e 4 con CCNL Federculture. L’Ente corrisponde altresì alcuni 
trattamenti pensionistici derivanti dal subentro nelle posizioni dall’Ente Ordine 
Mauriziano.  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite secondo le aliquote indicate nei criteri di 
valutazione. 
 

Ammortamenti 2019 2018 Variazioni 

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 254 554 -300 

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 14.514 14.634 -120 

Totali 14.768 15.188 -420 
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Segue il prospetto con l’indicazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
ammortizzate rinviando ai corrispondenti capitoli dell’attivo della presente nota 
integrativa  il dettaglio della composizione dei fondi di ammortamento. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni 2018 2018 Variazioni 

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali       

                 Ammortamento concessioni, licenze -- 121 -121 

                 Ammortamento marchi 254 433 -179 

Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 254 554 -300 

        

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

                 1) Ammortamento ordinario fabbricati strumentali -- -- -- 

                 2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario 914 914 - 

                 3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali 6.118 6.425 -307 

                 4) Ammortamento ordinario mobili 6.370 6.370 - 

                 5) Ammortamento macchine ufficio 1.112 925 187 

Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.514 14.634 -120 

   
 

Totale ammortamenti 14.768 15.188 -420 

 
 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Non sono state operate svalutazioni delle immobilizzazioni. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

 
In sede di chiusura dell’esercizio 2019, dalla verifica di congruità del fondo 
svalutazione crediti, si è reso necessario operare un adeguamento dello stesso con 
l’appostazione di altre svalutazioni crediti per euro 5.164 riferite a crediti residui nei 
confronti di clienti e nei confronti di affittuari di fabbricati e terreni. 
 

 
2019 2018 Variazioni 

Svalutazione crediti 5.164 28.548 (23.384) 

 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

  
Accantonamenti 2019 2018 Variazioni 

Accantonamenti per rischi 150.000 - 150.000 

Altri accantonamenti 9.284 9.416 (132) 

Totali 159.284 9.416 149.868 
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Accantonamenti per rischi 
La voce “Accantonamenti per rischi” recepisce i rischi in relazione alle possibili 
contestazioni derivanti dalla vertenza per il rilascio di aree di proprietà della 
Fondazione. 
 
Altri accantonamenti 
La voce “Altri accantonamenti” recepisce la voce “Accantonamenti interessi 
liquidità concorsuale” che accoglie la destinazione a favore della massa dei creditori 
concorsuali dei proventi finanziari netti maturati sul c/c vincolato alla residua 
gestione della L.C.A.  
 
 
Nel conto economico riclassificato con separazione della residua gestione 
liquidatoria dalla gestione propria la suddetta voce è così rappresentata: 

 

 Saldi 2019 Gestione residua L.C.A. Gestione propria FOM 

Altri accantonamenti 9.284 9.284 -- 

 

Oneri diversi di gestione 

I costi ricorrenti più rilevanti sono riferiti all’imposta IMU sui fabbricati di proprietà 
che residuano all’esito della procedura di liquidazione e ai costi per pulizia, 
riscaldamento e manutenzione degli uffici di Torino occupati fino a giugno 2014 e 
in parte ancora nella disponibilità dell’Ente. 
 
 
 
 

Oneri diversi di gestione 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

              IMU 69.399 76.722 -7.323 

              Altre spese non attribuibili 637 1.825 -1.188 

              Servizio taxi e consegne 496 837 -341 

              Altri servizi generali 255 1.105 -850 

              Iva indetraibile 15.216 -- 15.216 

              Spese uffici sede Torino 14.111 27.736 -13.625 

              Rimborso spese ai dipendenti 344 26 318 

              Altre imposte e tasse 3.336 4.724 -1.388 

              Quote associative 700 700 0 

              Abbonamenti riviste, giornali ... 200 -- 200 

              Spese di rappresentanza 264 -- 264 

              Sanzioni multe e ammende 582 4.890 -4.308 

              Spese piccola cassa 80 123 -43 

              Sopravvenienze passive 523 100.967 -100.444 

              Insussistenze e varie 19 -- 19 

              Contributi ad Enti e Associazioni -- -- - 

       Totali 106.162 219.655 (113.493) 
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C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31.12.2019  Euro 10.155 

Saldo al 31.12.2018  Euro 10.608 

Variazioni Euro (453) 

 
 
 

Proventi e (oneri) finanziari 2019 2018 Variazioni 

   16) Altri proventi finanziari       

      d) Proventi diversi dai precedenti       

                    - Altri -- -- -- 

                    - Interessi su depositi bancari e postali - 1.293 -1.293 

                    -  Interessi su depositi postali -- -- -- 

                    - Interessi su c/c liquidità concorsuale 10.198 9.723 475 

Totale proventi finanziari 10.198 11.016 -818 

      

   17) Interessi e altri oneri finanziari       

              d) Altri       

                  Interessi passivi su altri debiti (Fornitori, Erario, Previdenza) 43 408 -365 

                 Altri interessi passivi --  --  -- 

Totale oneri finanziari 43 408 -365 

Utile (Perdita) su cambi -- -- -- 

    

Totale proventi e (oneri) finanziari 9.545 10.608 (453) 

 
 

Il risultato della gestione finanziaria registra una riduzione dei proventi netti. 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31.12.2019  Euro 94.099 

Saldo al 31.12.2018  Euro 98.062 

Variazioni Euro (3.963) 

 

Imposte 2019 2018 Variazioni 

Imposte correnti:       
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Imposte 2019 2018 Variazioni 

IRES 49.012 49.363 (351) 

IRAP 45.087 48.699 (3.612) 

Totale  94.099 98.062 (3.963) 

 
 

Per quanto riguarda il saldo residuo iscritto alla voce “Fondi per imposte 
dichiarazione unica” si rinvia ai dettagli della nota integrativa esposti a commento 
dei “Fondi per rischi ed oneri”.  
 
 

Altre informazioni 
 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione 
temporanea di  beni. 

 
Attività di ricerca e di sviluppo 

Non sussiste rilevanza per attività di attività di ricerca e di sviluppo posta in essere 
nel corso dell'esercizio. 
 

Rischi di cambio 
La Fondazione non effettua acquisti in valuta estera e pertanto non presenta rischi 
di cambio. 
 

Rischi di liquidità 
La Fondazione non dispone di linee di credito bancarie e, pertanto, è soggetta a 
rischio di liquidità non potendo assicurarsi la copertura delle esigenze finanziarie di 
breve e medio periodo. Nella gestione della liquidità viene posta la massima 
attenzione affinché vi siano sempre, per quanto possibile, fondi sufficienti per 
adempiere alla proprie obbligazioni alla scadenza. 
I principali strumenti utilizzati per la gestione del rischio di insufficienza di risorse 
finanziarie disponibili per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei 
termini e nelle scadenze prestabiliti, sono costituiti da piani di monitoraggio della 
tesoreria, per consentire una corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari 
in entrata e in uscita.   
 

Rischi di credito 
Il rischio di credito per la Fondazione è rappresentato principalmente 
dall’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dagli affittuari e dalle controparti commerciali per le attività di 
locazione spazi museali. 
 

Rischio tasso di interesse  
Le oscillazioni dei tassi di interesse non presentano rischi sull’attività in quanto la 
Fondazione non fa ricorso al reperimento di risorse finanziarie sul mercato.  
 

Rapporti con imprese controllate 
La Fondazione non possiede partecipazioni in società.  
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Bilancio della Gestione Residua L.C.A. ai fini della redazione del bilancio separato al 31/12/2019 
 

 

Sommario 

Premessa e note illustrative .................................................................................................................................................. 1 

Bilancio Gestione Residua L.C.A. al 31/12/2019 ................................................................................................................. 5 

Dettaglio dei conti di COGE relativi alla Gestione residua L.C.A. ........................................................................................ 8 

Stato Patrimoniale riclassificato con separazione della gestione propria ................................................................................ 9 

Conto economico riclassificato con separazione della gestione propria ............................................................................... 12 

 

 

***** 

 

Premessa e note illustrative 
 
Dopo la chiusura della procedura liquidatoria si è attuata una gestione contabile separata dalla 
gestione propria (o corrente) della Fondazione. 
 
Il debito concorsuale, alla data di chiusura della procedura è stato appostato su specifici conti di 
contabilità generale ed era costituito: 

− dal residuo debito non ancora pagato per il Riparto Finale (per irreperibilità dei creditori 
e/o per posizioni sospese relative ad ipotesi di compensazione nell’ambito della 
controversia con la Regione Piemonte per crediti relativi ad attività sanitaria prestata 
dall’Ente Ordine Mauriziano fino al 22/11/2004) 

− dai fondi rischi della massa passiva per opposizioni dei creditori, domande tardive e 
crediti iscritti con riserva (da considerarsi interamente destinati ai creditori concorsuali 
anche qualora si fossero successivamente verificati esiti favorevoli nei vari giudizi 
pendenti)1  

− dai fondi accantonati per le spese di procedura  
 
 

Le risorse finanziarie rivenienti dall’attività liquidatoria e pari all’importo dei debiti residui e dei 
fondi sopra indicati sono state trasferite su un conto corrente bancario dedicato e vincolato 
intestato in capo alla Fondazione con la sottodenominazione “Conto corrente Liquidità 
concorsuale” acceso presso CREVAL. 
 
Da un punto di vista bilancistico il bilancio divisionale della Gestione Residua della L.C.A. è 
formato: 

− all’attivo dal saldo bancario del conto corrente “Liquidità concorsuale” 

− al passivo dai saldi residui: 
o dei debiti  di massa passiva non ancora pagati (riparti deliberati e non ancora 

pagati); 
o dei fondi rischi non ancora liberati; 
o dei fondi per spese di procedura; 

 
1 Il Piano di Soddisfazione sottoposto ai creditori e da questi approvato, prevede che l’eventuale liberazione 
dei fondi accantonati venga distribuita proporzionalmente a tutti i creditori quale riparto supplementare al 
riparto finale. 
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o dei fondi interessi liquidità concorsuale  (generati di anno in anno dai proventi 
finanziari al netto delle spese bancarie e accantonati a favore dei creditori). 

 
In sede di riclassificazione del bilancio separato a fine esercizio viene appostato in via 
extracontabile a debiti verso fornitori e /o verso Erario l’importo degli utilizzi del fondo spese di 
procedura eventualmente non ancora pagato (generalmente trattasi di ritenute di acconto che 
saranno versate nell’esercizio successivo, ma possono essere anche debiti verso fornitori scaricati 
dal fondo spese di procedura e non pagati entro la fine dell’esercizio)2.  
 
Il conto economico è movimentato da conti specifici riferiti alle voci proventi finanziari, oneri e 
commissioni bancarie e altri accantonamenti. Il saldo netto proventi / oneri è accantonato al 
fondo interessi liquidità concorsuale. Il risultato economico è sempre zero e anche il patrimonio 
netto divisionale della Gestione Residua L.C.A. è sempre pari a zero. 

 
 
Al termine di ogni esercizio la debitoria concorsuale complessiva è integralmente coperta dalla 
liquidità giacente su conto corrente vincolato a tale destinazione. 
 

*** 
Con la chiusura della procedura liquidatoria i creditori privilegiati sono stati pagati integralmente 
e i creditori chirografari, suddivisi in due classi, sono stati pagati con percentuali del 78% e 90%. 
La prima classe, soddisfatta con la percentuale del 90%, è costituita da persone fisiche, società di 
persone, associazioni e ditte individuali. 
La seconda classe, soddisfatta con la percentuale del 78%, è costituita da società di capitale 
(banche, fornitori, enti finanziari. etc.).  
 
Nel corso dei primi mesi del 2014, stante l’intervenuta liberazione di alcuni fondi accantonati in 
sede di chiusura della procedura liquidatoria, si era dato corso al pagamento del primo riparto 
supplementare. 
 
I fondi che sono stati svincolati ammontavano a euro 7.584.008 ed erano costituiti da parte di 
quanto accantonato per i rischi del c.d. periodo Limbo, da quanto accantonato al privilegio per 
pagamento di sanzioni tributarie poi pagate in via chirografaria e dall’estinzione parziale di 
fideiussioni che erano state iscritte tra i crediti con riserva. 
 

Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo  Liberati Residui 31/12/2015 

          

ASO - Fondi ricerca   969.618,25     969.618,25 

Contenziosi limbo   2.187.242,32    2.141.642,32 45.600,00 

ASO - Adeguamento contratti   4.721.425,20    4.721.425,20 

Erario - Ex art. 23 DL 98/2011   4.802.115,82   4.802.115,82 --- 

ITER appalto    897.257,82    897.257,82 

 59% acconti    35.331,35   35.331,35 

 19% riparto finale    11.377,89   11.377,89 

Crediti iscritti con riserva - Classe 2       

 59% acconti    511.959,37  484.291,74 27.667,63 

 19% riparto finale    164.868,27  155.958,36 8.909,91 

Eredi Gilardi sinistro - Classe 1        

 59% acconti    404.150,00   404.150,00 

 
2 Si vedano note a pag. 4 
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Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo  Liberati Residui 31/12/2015 

 31% riparto finale    212.350,00   212.350,00 

AXA Assicurazioni Sinistro - Classe 2       

 59% acconti    123.593,20   123.593,20 

 19% riparto finale    39.801,20   39.801,20 

Phadia (tardiva) - Classe 2        

 59% acconti    143.853,09   143.853,09 

 19% riparto finale    46.325,57   46.325,57 

Totale accantonamenti  3.156.860,57 10.420.798,84 1.693.609,94  7.584.008,24 7.687.261,11 

          

     15.271.269,35   15.271.269,35 

 
Con questo primo riparto supplementare la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari è 
migliorata di 3,3 punti percentuali. 
 

Classi creditori  Riparto finale Riparto supplementare Totale 

Classe1 90% 3,30% 93,30% 

Classe 2 78% 3,30% 81,30% 

 
A fine 2016, a seguito di sentenza di Cassazione parzialmente favorevole al creditore ASO, sono 
stati eseguiti pagamenti per debiti di natura privilegiata accertati nei fondi rischi alla voce “ ASO 
– Adeguamento contratti” per l’importo di euro 1.584.289. 
 
Con la definizione del rischio nei confronti dell’ASO sono venuti a liberarsi circa 3 milioni di 
euro, accantonati negli specifici fondi rischi del Dissesto Ospedaliero Ordine Mauriziano che 
consentiranno un secondo riparto supplementare ai creditori concorsuali. 
 
Alla data del 31/12/2019 il saldo dei fondi rischi per opposizioni e tardive è pari ad euro 6.102.971 
ed è dettagliato nel prospetto che segue. 
 

Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo 

 

Liberati a fine 2015 Liberati a fine 2016 Residui al 31/12/2019 

  
      

 
      

ASO - Fondi ricerca 969.618,25     
 

    969.618,25 

Contenziosi limbo 2.187.242,32     
 

2.141.642,32   45.600,00 

ASO - Adeguamento contratti   4.721.425,20   
 

  1.584.289,86 3.137.135,34 

Erario - Ex art. 23 DL 98/2011   4.802.115,82   
 

4.802.115,82   -- 

ITER appalto   897.257,82   
 

    897.257,82 

 
59% acconti     35.331,35 

 
    35.331,35 

 
19% riparto finale     11.377,89 

 
    11.377,89 

Crediti iscritti con riserva - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     511.959,37 

 
484.291,74   27.667,63 

 
19% riparto finale     164.868,27 

 
155.958,36   8.909,91 

Eredi Gilardi sinistro - Classe 1       
 

    -- 

 
59% acconti     404.150,00 

 
    404.150,00 

 
31% riparto finale     212.350,00 

 
    212.350,00 
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Accantonamenti Dissesto Ospedaliero Prededuzione Privilegio Chirografo 

 

Liberati a fine 2015 Liberati a fine 2016 Residui al 31/12/2019 

AXA Assicurazioni Sinistro - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     123.593,20 

 
    123.593,20 

 
19% riparto finale     39.801,20 

 
    39.801,20 

Phadia (tardiva) - Classe 2       
 

    -- 

 
59% acconti     143.853,09 

 
    143.853,09 

 
19% riparto finale     46.325,57 

 
    46.325,57 

Totale accantonamenti 3.156.860,57 10.420.798,84 1.693.609,94 
 

7.584.008,24 1.584.289,86 6.102.971,25 

         

  
  15.271.269,35    15.271.269,35 

 
 
Al 31/12/2019 la composizione della complessiva debitoria concorsuale raffrontata con 
l’esercizio precedente può essere così rappresentata. 
 

Composizione debitoria L.C.A. 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Debiti per riparti deliberati e non eseguiti 6.483.208 6.484.827 6.484.827 

Fondi rischi opposizioni e tardive 6.102.971 6.102.971 6.102.971 

Banche c/partite da liquidare     181.098 

Fondo interessi liquidità concorsuale 258.838 249.555 240.139 

Fondo spese procedura (Ratei Passivi) 97.088 123.524 178.267 

Fornitori (nota 1)   3.917   

Erario (nota 2) 1.401   1.518 

Totale 12.943.506 12.964.794 13.188.820 

    
Saldo C/ C vincolato Liquidità concorsuale 12.943.506 12.964.794 13.188.820 

 
Dal prospetto che precede si evince che tutta la residua debitoria concorsuale consolidatasi dopo 
la chiusura della procedura liquidatoria è sempre integralmente coperta dalle disponibilità liquide 
giacenti sul conto corrente bancario acceso presso la Creval. 
 
Nota 1. Come sopra precisato, trattasi di utilizzi contabilizzati del fondo spese di procedura, ma non 
pagati alla fine dell’esercizio. 
In particolare, alla data del 31/12/2018 risultava un utilizzo del fondo spese di procedura per fatture 
pervenute e non pagate per euro 3.917 (debiti verso Fornitori di competenza L.C.A.): 
 

Fornitori 31/12/18 

Avv. Savino Pené 2.188,68 

Studio Montanaro e Associati 1.499,78 

Studio Legale Romanelli 228,80 

Totale 3.917,26 

 
Nota 2. Trattasi di ritenute di acconto per pagamenti a fornitori di competenza L.C.A soggetti a ritenuta 
effettuati nell’esercizio con residuo per ritenute di acconto versate nell’esercizio successivo. 
Alla data del 31/12/2019 risultano da versare ritenute di acconto di euro 1.401 relative a parcelle pagate 
a dicembre 2019. 
 



5 

 

La voce “Debiti per riparti deliberati e non eseguiti” ammontante ad euro 6.483.208 comprende 
la somma di euro 4.155.735 riferita a riparti deliberati in favore di Aziende Sanitarie e della 
Regione Piemonte (creditori ammessi a Stato Passivo) e non eseguiti nella prospettiva di una 
ipotesi di compensazione nell’ambito della controversia con la Regione Piemonte per crediti 
relativi ad attività sanitaria prestata dall’Ente Ordine Mauriziano fino al 22/11/2004. 
 

Pgr Gen Codice Creditore 
Chirografo 
ammesso 

Residuo 
chirografo da 
pagare riparto 
finale (al netto 

pagamenti 
anticipati, 

compensazioni, 
esdebitazione) 

Residuo 
chirografo da 

pagare 1° 
Riparto 

supplementare 

Totale da 
pagare al 

31/12/2018 

7 11810 Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara 14.210,74 2.700,00 469,81 3.169,81 

8 1390 A.O.SS. Antonio, Biagio e Arrigo 300.518,06 57.098,40 9.935,29 67.033,69 

133 10163 Azienda Sanitaria Locale TO 1 3.014.550,81 572.764,70 99.662,69 672.427,39 

139 1480 Azienda Sanitaria Locale Alessandria 189.383,53 35.982,90 6.261,12 42.244,02 

192 10071 Azienda Ospedaliera C.T.O. Maria Adelaide 94.865,21 18.024,40 3.136,30 21.160,70 

195 10125 Azienda Ospedaliero Universitaria  S. Giovanni Battista di Torino 10.726.082,69 2.037.955,70 354.610,13 2.392.565,83 

198 10502 Azienda Sanitaria Ospedaliera   O.I.R.M. - S. Anna  3.332.251,46 633.127,80 110.166,05 743.293,85 

1282 10702 Presidio Sanitario Gradenigo 7.390,48 1.404,20 244,33 1.648,53 

1333 14778 Regione Piemonte (Direz. Risorse Finanziarie) 160.175,60 124.937,00 5.295,49 130.232,49 

1336 14778 Regione Piemonte (Direz. Risorse Finanziarie) 100.803,03 78.626,40 3.332,60 81.959,00 

              

              

Totali complessivi 17.940.231,61 3.562.621,50 593.113,81 4.155.735,31 

 
 
Nel corso del 2019 si è si è avviato l’iter per un ulteriore Riparto supplementare di euro 
4.849.727 pari all’80% del valore dei fondi rischi che nel frattempo si sono liberati a seguito di 
sentenze favorevoli della Cassazione e/o di Decreti del Tribunale di Torino non impugnati e 
passati in giudicato. 
 
La predisposizione ed esecuzione di detto Secondo Riparto Supplementare saranno effettuati 
nel corso del 2020 previa comunicazione ai creditori e verifica della loro esistenza e dell’attualità 
delle coordinate IBAN. 
 

*** 
 

Bilancio Gestione Residua L.C.A. al 31/12/2019 
 
Nei prospetti che seguono si espone la situazione patrimoniale e il conto economico della 
Gestione Residua L.C.A. contabilmente separata3 dalla gestione propria (o corrente) della 
Fondazione al 31/12/2019. 
 

Attivo     31/12/2019 31/12/2018 

A. Crediti v/Soci per versam. ancora dovuti (A)     

B. Immobilizzazioni     

C. Attivo circolante     

 
3 La separazione della gestione è attuata anche per PEC, tipologia bonifici e protocollo posta e delibere 
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Attivo     31/12/2019 31/12/2018 

 
II. Crediti     

 
IV. Disponibilità liquide     

  
1. Depositi bancari e postali 12.943.506 12.964.794 

 
Totale attivo circolante (C) 12.943.506 12.964.794 

D. Ratei e risconti     

Totale attivo (A+B+C+D) 12.943.506 12.964.794 

 
 

Passivo     31/12/2019 31/12/2018 

A. Patrimonio Netto     

  
I. Patrimonio netto da trasferimento (76.716.702) (76.716.702) 

  VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 76.716.702 76.716.702 

  IX. Totale utile (perdita) dell'esercizio --- --- 

 Totale Patrimonio Netto (A) 0 0 

B. Fondi per rischi ed oneri     

  
I. Trattamento di quiescenza e obblighi simili     

  
II. Fondi per imposte anche differite     

  
III. Altri fondi 258.838 249.555 

 
Totale fondi per rischi e oneri (B) 258.838 249.555 

    
    

C. Trattamento di fine rapporto lavoro (C)     

D. Debiti 
 

    

  
1. Obbligazioni   --- 

  
2. Obbligazioni convertibili   --- 

  
3. Debiti verso soci per finanziamenti   --- 

  
4. Debiti verso banche:   --- 

  
5. Debiti verso altri finanziatori:   --- 

  
6. Acconti   --- 

  
7. Debiti verso fornitori   3.917 

  
8. Debiti rappresentati da titoli di credito:   --- 

  
9. Debiti verso imp. controllate:   --- 

  
10. Debiti verso collegate:   --- 

  
11. Debiti verso imp. controllanti:   --- 

  
11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti   --- 

  
12. Debiti tributari 1401 --- 

  
13. Debiti v/istituti di prev. e sicur. sociale    --- 

  
14. Altri debiti   --- 

  
15. Gestione residua massa passiva L.C.A. 12.586.179 12.587.798 

 
Totale debiti (D) 12.587.580 12.591.715 

E. Ratei e risconti passivi 97.088 123.524 

     Totale Passivo 12.943.506 12.964.794 

    
    

Totale Passivo + Netto (A+B+C+D+E) 12.943.506 12.964.794 
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  Conto economico 2019 2018 

   
 

    

A. Valore della produzione:     

B. Costi della produzione:     

 7. Costi per servizi 305 307 

 13. Altri accantonamenti 9.284 9.416 

 Totale costi della 
produzione ( B ) 

  9.589 9.723 

   
 

    

 Differenza fra valore e costi della produzione ( A - B ) (9.589)  (9.723) 

   
 

    

C. Proventi e oneri finanziari     

 16. Altri proventi finanziari 9.589 9.723 

       - altri (interessi bancari) 9.589 9.723 

 17. Interessi e altri oneri finanziari     

 17.bis Utili e perdite su cambi     

 Totale proventi ed oneri finanziari ( C ) 9.589 9.723 

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie:     

 18. Rivalutazioni     

 19. Svalutazioni     

 Totale delle rettifiche ( D )     

   
 

    

   
 

    

 Risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + E ) --- --- 

   
 

    

 22. Imposte sul reddito dell'esercizio     

   
 

    

 Risultato dell'esercizio --- --- 

 
 
 

***** 
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Dettaglio dei conti di COGE relativi alla Gestione residua L.C.A. 
 
Nei prospetti che seguono si riportano i dettagli dei conti di COGE, patrimoniali ed economici, 
dedicati alla separata Gestione residua L.C.A. 
 
 Stato patrimoniale L.C.A.   31/12/2019 31/12/2018 

       

A LCA 70604 Saldo c/c Liquidità concorsuale  12.943.506 12.964.794 

       

       

B LCA DXV1 Debiti di Stato Passivo  12.586.179 12.587.798 

 LCA 135102 Fondo Rischi Debiti Iscritti Con Riserva  867.728 867.728 

 LCA 135200 (Meno) pagamenti MP effettuati ante acconti su riparto  (92.251.103) (92.251.103) 

 LCA 136201 Acconti da  compensazione  su riparto finale SP e successive ammissioni  (2.985.508) (2.985.508) 

 LCA 136254 Fondo accantonamento prededuzione Limbo  2.187.242 2.187.242 

 LCA 136100 Creditori SP - depositato 5/6/08 e successive ammissioni  334.084.474 334.084.474 

 LCA 136101 Esdebitazione Stato passivo definitivo  (44.533.455) (44.533.455) 

 LCA 136102 Esdebitazione su rischi opposizioni e tardive  (181.400) (181.400) 

 LCA 136103 Esdebitazione su crediti iscritti con riserva  (190.900) (190.900) 

 LCA 136110 Fondo rischi opposizioni Stato Passivo e tardive  17.873.404 17.873.404 

 LCA 136200 Acconti su riparto finale SP e successive ammissioni  (195.305.745) (195.305.745) 

 LCA 136203 RS Pagamenti gestione residua LCA  (5.177.706) (5.176.087) 

 LCA 136252 C/liquidazioni Lloyd's sinistri sanità a SP  (1.800.850) (1.800.850) 

       

C LCA 110308 Fondo interessi liquidità concorsuale  258.838 249.555 

D LCA 136255 Ratei passivi – Fondo spese procedura  97.088 123.524 

       

E  Fornitori  (residuo da pagare dopo aver utilizzato il fondo spese)    3.917 

F  Erario (residuo da pagare dopo aver utilizzato il fondo spese)  1.401   

       

   Quadratura    

   Attivo (A)   12.943.506 12.964.794 

   Passivo (B+C+D+E+F)   12.943.506 12.964.794 

 
 

Conto economico L.C.A.   2019 2018 

      

LCA 411033 Spese servizi bancari L.C.A.   (305) (307) 

LCA 490302 Interessi attivi su c/c liquidità concorsuale  9.589 9.723 

LCA 471602 Accantonamenti interessi liquidità concorsuale  9.284 (9.416) 

 
 
Nelle pagine che seguono si espone lo schema del bilancio riclassificato con separazione della 
gestione propria. 
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Stato Patrimoniale riclassificato con separazione della gestione propria 
 

 

Attivo Totali
di cui Gestione 

residua L.C.A.

di cui Gestione 

propria FOM

A. Crediti v/Soci per versam. ancora dovuti (A)

B. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali

1. Costi di impianto e di ampliamento

2. Costi ricerca, sviluppo e pubblicità

3. Diritti di brevetto

4. Concessioni, licenze e diritti simili

5. Avviamento

6. Immobilizzazioni in corso e acconti

7. Altre

Totale immobilizzazioni immateriali --- --- ---

II. Immobilizzazioni Materiali

1. Terreni e fabbricati

2. Impianti e macchinari

3. Attrezzature industriali e commerciali

4. Altri beni

5. Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali --- --- ---

III. Immobilizzazioni Finanziarie

1. Partecipazioni in:

a. imprese controllate

b. imprese collegate

d. altre imprese

    Totale

2. Crediti:

a. verso imprese controllate 

b. verso imprese collegate

c. verso imprese controllanti

d. verso altri

    Totale

3. Altri titoli

4. Azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) --- --- ---

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3. Lavori in corso su ordinazione

4. Prodotti finiti e merci

5. Acconti

Totale rimanenze --- --- ---

Situazione patrimoniale al 31/12/2019
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Attivo Totali
di cui Gestione 

residua L.C.A.

di cui Gestione 

propria FOM

II. Crediti

1. Verso clienti: entro  12 mesi

                    oltre 12 mesi

2. Verso imprese controllate

3. Verso imprese collegate

4. Verso controllanti

4.bis Crediti tributari

4.ter Imposte anticipate

5. Verso altri entro  12 mesi

                     oltre 12 mesi

Totale crediti --- --- ---

III. Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1. Partecipazioni in imprese controllate

2. Partecipazioni in imprese collegate

3. Partecipazioni in imprese controllanti

4. Altre partecipazioni

5. Azioni proprie

6. Altri titoli

Totale attività  finanziarie --- --- ---

IV. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 12.943.506

2. Assegni

2. Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide --- 12.943.506 ---

Totale attivo circolante (C) --- 12.943.506 ---

D. Ratei e risconti

1. Altri ratei e risconti attivi

Totale ratei e risconti (D) --- --- ---

Totale attivo (A+B+C+D) --- 12.943.506 ---

Situazione patrimoniale al 31/12/2019
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Passivo Totali
di cui Gestione 

residua L.C.A.

di cui Gestione 

propria FOM

A. Patrimonio Netto

Patrimonio netto da trasferimento DL 277/04

Patrimonio vincolato DL 277/04 38.727.577 38.727.577

Patrimonio libero DL 277/04 (61.636.389) (76.716.702) 15.080.313

DL 277/04 debiti  massa passiva (337.553.623) (337.553.623) ---

DL 277/04 crediti massa attiva 59.683.575 50.201.090 9.482.485

DL 277/04 immobili e accessori 270.233.218 225.907.814 44.325.404

DL 277/04 fondo integrazione debiti ante deposito SP (14.404.255) (14.404.255) ---

Dl 277/04 Fondo Rischi Debiti Con Riserva (867.728) (867.728) ---

I. Totale patrimonio netto da trasferimento (22.908.812) (76.716.702) 53.807.889

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 76.716.702

IX. Totale utile (perdita) dell'esercizio --- ---

Totale Patrimonio Netto (A) ---

B. Fondi per rischi ed oneri

I. Trattamento di quiescenza e obblighi simili

II. Fondi per imposte anche differite

III. Altri fondi 258.838

Totale fondi per rischi e oneri (B) --- 258.838

C. Trattamento di fine rapporto lavoro (C) ---

D. Debiti

1. Obbligazioni

2. Obbligazioni convertibili

3. Debiti verso soci per finanziamenti

4. Debiti verso banche: entro  12 mesi

oltre 12 mesi

5. Debiti verso altri finanziatori: entro  12 mesi

oltre 12 mesi

6. Acconti

7. Debiti verso fornitori

8. Debiti rappresentati da titoli di credito: entro  12 mesi

                                                                      oltre 12 mesioltre 12 mesi

9. Debiti verso imp. controllate:

10. Debiti verso collegate:

11. Debiti verso imp. controllanti:

12. Debiti tributari 1.401

13. Debiti v/istituti di prev. e sicur. sociale 

14. Altri debiti entro  12 mesi 12.586.179

oltre 12 mesi

15. Debiti massa passiva L.C.A.

Totale debiti (D) --- 12.587.580 ---

E. Ratei e risconti passivi 97.088

Totale passivo --- 12.943.506

Totale Passivo + Netto (A+B+C+D+E) --- 12.943.506

Situazione patrimoniale al 31/12/2019
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Conto economico riclassificato con separazione della gestione propria 
 
 

 

Conto economico 2019
di cui                        

L.C.A.

di cui                     

Gestione propria

A. Valore della produzione:

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti,  semilavorati,  ecc.

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizzazioni  per lavori interni 

5. Altri ricavi e proventi:

- contributi

- altri

  di cui non ricorreneti

Totale valore della produzione ( A )

B. Costi della produzione:

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

7. Per servizi 305

8. Per godimento di beni di terzi

9. Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10. Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 

11. Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie

12. Accantonamenti per rischi

13. Altri accantonamenti 9.284

14. Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione ( B ) 9.589

Differenza fra valore e costi della produzione ( A - B ) (9.589)

C. Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da altri

16. Altri proventi finanziari 9.589

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 controllanti

     - altri (interessi bancari) 9.589

17. Interessi e altri oneri finanziari

     - da imprese controllate

     - da imprese collegate

     - da controllanti

     - altri

17.bis (Utili) e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari ( C ) 9.589
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Conto economico 2019
di cui                        

L.C.A.

di cui                     

Gestione propria

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18. Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19. Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale delle rettifiche ( D )

Risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + E )

22. Imposte sul reddito dell'esercizio

Correnti

Differite

Anticipate

Totale imposte

Risultato dell'esercizio ---


