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FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO  
 
   
 

Sede in VIA XXV APRILE 38 - 17027 PIETRA LIGURE (SV)   
 

Bilancio al 31/12/2018  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    29.845 5.172 

    

 II. Materiali  4.085 4.496 
    

 III. Finanziarie  75.000 75.000 
    
Totale Immobilizzazioni  108.930 84.668 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 523  30.834 

  - oltre 12 mesi    

  - imposte anticipate    
  523 30.834 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  25.749 25.992 

    
Totale attivo circolante  26.272 56.826 

 
D) Ratei e risconti    

 
 Totale attivo  135.202 141.494 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Fondo di dotazione 34.290 34.290 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale   

 V. Riserve statutarie 76.942 76.942 

 VI. Altre riserve   
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  Riserva straordinaria    

   

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

  

 VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo (44.090) (56.250) 

 IX. Avanzo d'esercizio  12.160 

 IX. Disavanzo d'esercizio (16.038) () 
   
Totale patrimonio netto 51.104 67.142 

 
B) Fondi per rischi e oneri   

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 50.869 45.549 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 28.814  22.181 

 - oltre 12 mesi    
  28.814 22.181 

 
E) Ratei e risconti 4.415  6.622 

 
Totale passivo 135.202 141.494 

 
Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Valore della produzione   
 1) Entrate istituzionali 151.829 188.374 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

  

  a) vari 65.994  60.863 

  b) contributi in conto esercizio    
 65.994 60.863 
Totale valore della produzione 217.823 249.237 

 
B) Costi della produzione   
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  438 178 

 7) Per servizi  80.435 66.536 

 8) Per godimento di beni di terzi  10.528 9.028 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 70.327  64.011 

  b) Oneri sociali 24.985  20.816 

  c) Trattamento di fine rapporto 5.493  5.403 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    
  100.805 90.230 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

8.936  2.432 
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  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

2.526  3.096 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

   

 11.462 5.528 

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

  

 12) Accantonamento per rischi   

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 27.051 62.896 
   
Totale costi della produzione 230.719 234.396 
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (12.896) 14.841 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - da imprese controllanti    

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

  - altri    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
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    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri 281  794 
  281 794 
  281 794 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri 26  1 
  26 1 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari  255 793 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
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 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (12.641) 15.634 

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 3.397  3.474 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

 3.397 3.474 
 
 21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (16.038) 12.160 

 
 
 
 
 
 
 


