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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

848.417

930.361

0

0

848.417

930.361

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

119.815

111.991

Totale crediti

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

119.815

111.991

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

650.106

616.583

IV - Disponibilità liquide

436.189

505.683

1.206.110

1.234.257

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

276.532

181.043

2.331.059

2.345.661

31/12/2020

31/12/2019

1.734.307

1.726.564

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale

0

0

41.044

0

VI - Altre riserve

0

1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

V - Riserve statutarie

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

1.995

41.044

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.777.346

1.767.609

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale patrimonio netto

359.616

414.842

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

131.172

121.205

Esigibili entro l'esercizio successivo

61.295

39.333

Totale debiti

61.295

39.333

1.630

2.672

2.331.059

2.345.661

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

128.537

74.044

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

1.375

99

Altri

509.871

561.277

Totale altri ricavi e proventi

511.246

561.376

639.783

635.420

0

19.762

341.581

211.338

2.143

0

128.545

132.588

b) oneri sociali

38.194

41.812

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

10.276

10.643

10.276

10.643

177.015

185.043

86.601

137.373

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

4.337

3.015

82.264

134.358

86.601

137.373

30.448

40.860

637.788

594.376

1.995

41.044

0

0

0

0

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

1.995

41.044

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.995

41.044

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c. e in armonia a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del
Codice Civile, si è provveduto a:

·

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità delle finalità
perseguite;

·
·

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

·

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;

·

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità dell'Ente;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità dell'Ente
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità e quindi tenendo conto del fatto che l'Ente costituisce un complesso economico in normale
funzionamento.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e si è provveduto ad effettuare la comparazione con le voci dell'esercizio
precedente.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in deroga con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47
e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.I Capitale’ dello stato
patrimoniale in quanto trattasi di pubblicazioni destinate ad incrementare il valore patrimoniale dell'Ente.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli
la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da libri e opere d’arte.
In conformità al dettato dell'OIC 16, si è proceduto ad effettuare la svalutazione delle poste patrimoniali che
presentavano al 31/12/2020 un valore netto contabile eccedente al loro valore recuperabile.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati
ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:

·
·

mobili e arredi: 10% - 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato
ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato; questi sono costituiti da titoli del debito pubblico
(BTP)

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti esposti in bilancio si riferiscono, oltre al recupero fiscale di quanto anticipato al personale
dipendente, alla polizza assicurativa stipulata a copertura del T:F:R: maturato a favore del personale
dipendente.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, e
corrispondono alla quota di contributo deliberata a favore dell'Ente da parte della fondazione Cassa di

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.6

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
risparmio di Firenze.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti,sono stati valutati al valore nominale e corrispondono alle quote di costo
di competenza dell'esercizio corrente.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul
saldo d’apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bilancio dell'Accademia dei Georgofili, presenta le seguenti risultanze di sintesi:
DESCRIZIONE

IMPORTI

Totale attivo

2.331.059

Totale passivo

2.329.064

Utile esercizio

1.995

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con quanto previsto
dal D.L. 183/2020, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 848.417 (€ 930.361 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazion
immobilizzazion
i materiali
i
Valore di inizio esercizio
Costo

1.180.336

1.180.336

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

109.656

109.656

Svalutazioni

140.319

140.319

Valore di bilancio

930.361

930.361

Incrementi per acquisizioni

27.785

27.785

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

23.128

23.128

Ammortamento dell'esercizio

4.337

4.337

82.264

82.264

-81.944

-81.944

930.361

930.361

Rivalutazioni

4.657

4.657

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.337

4.337

82.264

82.264

848.417

848.417

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Svalutazioni
Valore di bilancio

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
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Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

111.514

6.465

117.979

117.979

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

111.991

7.824

119.815

119.815

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.777.346 (€ 1.767.609 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

1.726.564

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

1

0

0

0

Totale altre riserve

1

0

0

0

41.044

0

-41.044

0

1.767.609

0

-41.044

0

Capitale
Riserve statutarie

Altre
destinazioni

Incrementi

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

7.743

1.734.307

Riserve statutarie

0

41.044

41.044

Varie altre riserve

0

-1

0

Totale altre riserve

0

-1

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

1.995

1.995

Totale Patrimonio netto

0

48.786

1.995

1.777.346

Altre riserve

DEBITI
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Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

22.632

20.767

43.399

43.399

0

0

Debiti tributari

7.984

988

8.972

8.972

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

8.717

207

8.924

8.924

0

0

39.333

21.962

61.295

61.295

0

0

Debiti verso
fornitori

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i
debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

- non presenti

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di
rimborso e tassi d’interesse:
- non presenti

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:

- non presenti

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:
Spese ripristino guasto conduttura idrica

20.637

TOTALI

20.637
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ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

5

Totale Dipendenti

5

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 16 del codice civile:
Organo

Importo

Sindaci revisori

6.550

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

- non presenti

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-quater del codice civile:

- non presenti

Strumenti finanziari derivati
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi
dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:
- non presenti
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le
sovvenzioni(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:
ENTE EROGATORE

IMPORTO

Contrib.ordin.Ministero Beni Culturali

64.682

Contrib.straord.Ministero Beni Culturali

13.100

Regione Toscana attività culturali

20.800

Contributi altri Enti Pubblici
TOTALI

4.207
102.789

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:
Riserva Statutaria:

euro 1.955,25

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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