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F O N D A Z I O N E  M U S E O  D E L  C A L C I O  
Sede in Viale Aldo Palazzeschi 20 - 50135 FIRENZE  

Codice Fiscale 94057960489 
Partita IVA 04698580489 

Fondo di dotazione € 258.228,45 
Numero R.E.A. FI 633.720 

 
 

Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2020  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

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

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    72.923 47.326 

    

 II. Materiali  127.637 140.351 
    

 III. Finanziarie    
    
Totale Immobilizzazioni  200.560  187.677  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  34.487  17.181  

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 9.561   79.991  

  - oltre 12 mesi 40   40  

  - imposte anticipate    

  9.601  80.031  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  297.192  351.016  

    
Totale attivo circolante  341.280  448.228  

 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  541.840  635.905  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale (Fondo di dotazione)  258.228  258.228 

 II. Donazione  1 1 

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      

 VI. Altre riserve 226.714  172.072 

  226.714  172.072  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio    54.642  

 IX. Perdita d'esercizio  (52.647)  ()  

  Acconti su dividendi  ()  ()  

  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  432.295  484.942 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  23.340  20.342  

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 86.205   90.621  

 - oltre 12 mesi      
  86.205  90.621  

 
E) Ratei e risconti     40.000  

 
Totale passivo  541.840  635.905  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Fondazione Museo del Calcio 

Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2020  Pagina 3 

Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  64.849  266.935  

 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 181.946   253.182  

  b) contributi in conto esercizio      
  181.946  253.182  
Totale valore della produzione  246.795  520.117  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  42.787  84.388  

 7) Per servizi  127.567  240.265  

 8) Per godimento di beni di terzi  1.154  2.660  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 45.199   37.466  

  b) Oneri sociali 12.676   10.702  

  c) Trattamento di fine rapporto 3.351   2.487  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      
  61.226  50.655  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

32.657   21.026 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

28.996   26.394 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

    

  61.653  47.420 

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

 (17.306)  9.786 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  19.232  11.423 
Totale costi della produzione  296.313  446.597 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (49.518)  73.520 

 
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    
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  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 8   8  
  8  8  
  8  8  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 108   214  
  108  214  
 17-bis) utili e perdite su cambi      
Totale proventi e oneri finanziari  (100)  (206)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 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)  (49.618)  73.314  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 3.029 
 18.672 

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

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  3.029 18.672 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (52.647)  54.642  

 

Segue Nota Integrativa, parte integrante del Bilancio di Esercizio. 
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Nota Integrativa 

Premessa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, con una perdita di € 52.647,09 al netto delle imposte, 

di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, del 

Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli art.2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis Codice Civile, secondo 

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art.2423-bis, comma 1, Codice Civile e criteri 

di valutazione fissati dall’art.2426 Codice Civile. 

I criteri di valutazione, che come detto, sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Codice Civile, 

non si discostano da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Si sono verificati casi eccezionali inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione 

emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 ma la Fondazione non ha ritenuto 

necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, comma 4 e all’art.2423-bis, comma 2.  

Le voci che sono state raggruppate nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico e le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono 

esposte e commentate nella presene Nota Integrativa, che contiene tutti i dati e tutte le 

precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta 

interpretazione del bilancio. 

Attività svolte 

Lo scopo della Fondazione consiste nel costituire un centro di documentazione storica del gioco 

del calcio quale rappresentazione del patrimonio culturale e sportivo creato dalla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio e dagli organismi ad essa aderenti. 

L’attività istituzionale della Fondazione, che non ha fine di “lucro”, è quindi rivolta al reperimento, 

alla raccolta, alla conservazione ed all’esposizione di cimeli, documenti e pubblicazioni relativi al 

mondo del calcio, ed alla Nazionale italiana in particolare, e consiste nel mettere tali oggetti a 

disposizione del pubblico sia nel museo ove sono fisicamente raccolti ed anche in una banca dati 

multimediale disponibile in rete. 

Oltre all’attività istituzionale, la Fondazione svolge anche attività commerciale che nel dettaglio è 

data dalla vendita di libri e pubblicazioni varie, dal commercio di gadget e abbigliamento sportivo 

e dall’affitto delle proprie strutture museali (salone multimediale) per convegni. Tale attività, nel 

rispetto della normativa fiscale, ha il carattere dell’accessorietà rispetto all’attività istituzionale ed è 

esclusivamente finalizzata a reperire risorse da destinare alla realizzazione dello scopo dell’ente.  

Al fine di tenere distinte l’attività “istituzionale” da quella “commerciale”, che nel proseguo della 

Nota Integrativa saranno contraddistinte dalle sigle rispettivamente “AM” e “AC”, è stata adottata, 

fin dall’esercizio 1999, la tenuta di contabilità separate per esse. Tali risultanze contabili sono riunite 

nel presente bilancio d’esercizio e di esse verrà dato conto nell’ambito dell’illustrazione del Conto 

Economico, fornendo al contempo tutte le informazioni ritenute necessarie per la loro 

comprensione. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida 

diffusione dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in 

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione 

mondiale della sanità. 

L’intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure 

restrittive necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di 

buona parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 

A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all’8,9%; dal lato della 

domanda interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 
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7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e 

servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%.} 

Nello specifico, la Fondazione, svolgendo l’attività museale, rientra fra quelle sospese dai 

provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020. La 

struttura è stata chiusa al pubblico dal giorno 09/03/2020 al giorno 17/05/2020 

Alla riapertura, la Fondazione ha intrapreso le  misure di contenimento della diffusione del virus 

previste dal Protocollo adottato dalla Giunta Regionale Toscana. 

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza degli avventori ha inoltre provveduto a porre 

in essere un  nuovo percorso unidirezionale del museo con segnaletica. 

Nel periodo di sospensione non sono stati attivati gli ammortizzatori sociali previsti dai Decreti 

Covid-19. 

La Fondazione non ha fruito delle misure di sostegno specifiche previste dai decreti Covid-19 quali 

ad esempio il differimento di versamenti fiscali, contributi. 

Nell’esercizio 2020 alla Fondazione Museo del Calcio sono stati erogati i seguenti contributi a fondo 

perduto previsti dalla normativa Covid-19. 

€ 7.946,00 ex Art. 25 DL 34/2020 Decreto Rilancio 

€ 15.892,00 ex Art. 1 DL 137/2020 Decreto Ristori 

Nell’esercizio 2020 la Fondazione Museo del Calcio ha usufruito dell’abbattimento del saldo IRAP 

2019, previsto dalla normativa Covid-19, nella misura di € 212,00 

La Fondazione nel 2020 ha adottato i seguenti interventi funzionali per mantenere e rafforzare la 

propria posizione sul mercato e per garantire la continuità aziendale. 

Ammodernamento generale del Museo, con rifacimento dell’intero piano terreno della struttura: 

ristrutturazione delle sale espositive con nuova pavimentazione tinteggiatura, divisioni in 

cartongesso, sostituzione impianto elettrico e illuminazione. Queste opere hanno consentito di 

realizzare oltre a una maggiore razionalità dello spazio e una migliore fruibilità dei reperti esposti, 

anche di ricavare una nuova sala principale per l’esposizione dei trofei e una sala di esposizione 

delle coppe.  

Quanto agli effetti della pandemia, prevedendo tempi di ripresa dell’attività in linea con le 

tempistiche annunciate, tenuto anche conto della riapertura del museo compatibile con i tempi 

necessari al ritorno alla normalità, non si ritiene che tale situazione possa mettere in discussione la 

continuità aziendale. Ciò anche in considerazione degli interventi sopra descritti prontamente 

attuati. 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 

2435 bis, primo comma del Codice civile ed a norma dell’art. 2435 bis, settimo comma, Codice 

civile, fornendo nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 

2428, comma 3, Codice Civile, non è stata redatta la Relazione sulla gestione.  

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o 

di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti attraverso l’ammortamento diretto che va a 

decrementare il valore del bene immateriale. 

Nell’attività istituzionale i cespiti vengono registrati al lordo del 

costo dell’imposta del valore aggiunto. 

Le immobilizzazioni facenti parte di questa categoria sono state 

ammortizzate dal momento in cui la Fondazione ha iniziato 

l’esercizio dell’effettiva e propria attività di “vendita biglietti” di 

entrata al Museo. Il criterio di ammortamento applicato è stato 

attuato in accordo con quanto stabilito dal Comitato Direttivo 

nonché dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti, ove previsto dal 

Codice Civile. 

Le spese per manutenzione straordinarie su fabbricati di terzi sono 

ammortizzate in un periodo di cinque esercizi. 

I criteri applicati per l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni 

immateriali sono stati adottati in accordo con quanto stabilito dal 

Comitato Direttivo e dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti ove 

sia previsto dal Codice Civile. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi 

e gli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

Con riferimento ai beni ed agli investimenti afferenti all’attività 

istituzionale il costo è comprensivo inoltre, dell’imposta sul valore 

aggiunto. 

I cespiti facenti parte del patrimonio riferito all’attività istituzionale 

sono stati assoggettati al processo di ammortamento a far data 

dall’esercizio 2003. 

I cespiti facenti parte del patrimonio riferito all’attività 

commerciale sono stati assoggettati ad ammortamento dal 

momento della loro entrata in funzione. 

 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel 

tempo, è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il 

risultato dei piani di ammortamento tecnici. Tali aliquote sono 

state ridotte al 50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell’effettivo deperimento: 

Impianti e macchinari: 15% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

Mobili e arredi: 12% 

Macchine ufficio elettroniche: 20% 

Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle 

leggi (speciali, generali o di settore). Non sono state inoltre 

effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto. 

Rimanenze Le rimanenze di merci presenti nel magazzino, tutte riferite 

all’attività commerciale sono iscritte applicando il metodo del 
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costo ultimo. 

Crediti I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto 

realizzo. 

Detto valore è stato determinato al valore nominale dei crediti 

esistenti, eventualmente rettificati in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. Quindi non è stato utilizzato il criterio 

del costo ammortizzato e il criterio dell'attualizzazione, così come 

consentito dai principi contabili per gli enti che redigono il 

bilancio in forma abbreviata. 

La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati 

derivanti da criteri per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite 

rimborso o compensazione. 

I “Crediti per imposte anticipate” non sono presenti in bilancio. 

Attività finanziarie 

dell’attivo circolante 

Non sono presenti in bilancio. 

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 la cui manifestazione avverrà in esercizi 

successivi e i ricavi/costi manifestatesi entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al 

valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale 

valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione 

in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore 

nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro 

beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, 

una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri non sono presenti in bilancio. 

Fondi per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili  

 

Non sono presenti in bilancio. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità 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 

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. 

Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore 

nominale. 

Quindi non è stato utilizzato il criterio del costo ammortizzato e il 

criterio dell'attualizzazione, così come consentito dai principi 

contabili per gli enti che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e 

determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 

ancora versate alla data del bilancio. 

Valori in valuta Non sono presenti in bilancio 
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Impegni, garanzie e beni di 

terzi 

Non sono presenti in bilancio. 

Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza e della 

competenza economica. 

Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 

Si mette in evidenza che: 

• La fondazione non detiene alla data del 31/12/2020 e non ha posseduto nel corso dell’esercizio 

né azioni o quote proprie, né partecipazioni (informativa a norma dell’art. 2428, comma 3, n. 3 e 

n. 4); 

• Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale; 

• La fondazione non ha in circolazione titoli di cui alla tipologia dell’art. 2427, n. 18 del Codice 

Civile; 

• La fondazione non ha in circolazione altri strumenti finanziari di cui alla tipologia dell’art. 2427, n. 

19 del Codice Civile; 

• La fondazione non ha in corso nessuna operazione di leasing finanziario; 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attività 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti, comprese nell’attivo sono riportate nel 

seguente prospetto. 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

72.923 47.326 25.597 

La loro composizione è la seguente. 

Descrizione Importo 

Spese di impianto e ampliamento (AM) -- 

Marchi (AM) 150 

Altri Costi Pluriennali (AM) -- 

Altri Costi Pluriennali (AC) -- 

Altre immobilizzazioni immateriali (AM) -- 

Opere e migliorie su beni di terzi (AM) 70.975 

Opere e migliorie su beni di terzi (AC) 1.798 

Diritti per opere ingegno (AC) -- 

Totale 72.923 

Le loro variazioni nell’esercizio sono state le seguenti: 

Marchi (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico  957 

Ammortamenti esercizi precedenti (807) 

Saldo al 31/12/2019  150 

Ammortamenti dell’esercizio    (--) 

Saldo al 31/12/2020  150 

Opere e migliorie su beni di terzi (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico (attività museale) 235.061 

Ammortamenti esercizi precedenti (191.660) 
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Saldo al 31/12/2019  43.401 

Acquisizioni dell’esercizio 58.254 

Ammortamenti dell’esercizio    (30.679) 

Saldo al 31/12/2020  70.975 

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono i seguenti: 

Opere di finitura edile ed impiantistica 58.254 

Totale 58.254 

Opere e migliorie su beni di terzi (AC) 

Costo Storico 9.540 

Ammortamenti esercizi precedenti (5.944) 

Saldo al 31/12/2019  3.596 

Ammortamenti dell’esercizio (1.798) 

Saldo al 31/12/2020  1.798 

Saldo generale al 31/12/2020 72.773 

Diritti di utilizzo di opere dell’ingegno (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 900 

Ammortamenti esercizi precedenti (720) 

Saldo al 31/12/2019  180 

Ammortamenti dell’esercizio (180) 

Saldo al 31/12/2020  -- 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

127.637 140.351 (12.714) 

La loro composizione è la seguente. 

Descrizione Importo 

Terreni (AM) 1 

Costruzioni leggere (AC) 4.225 

Impianti e Macchinari (AM) 58.508 

Impianti e Macchinari (AC) 2.452 

Attrezzature (AM) 571 

Attrezzature (AC) 857 

Macchine Elettroniche ufficio (AM) 4.701 

Macchine Elettroniche ufficio (AC) 860 

Beni inferiori a € 516,46 (AM) -- 

Mobili e Arredi (AM) 37.361 

Mobili e Arredi (AC) 1.078 

Altri beni (AM) 17.024 

Totale 127.637 

Le loro variazioni nell’esercizio sono state le seguenti: 

Terreni (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 1 

Saldo al 31/12/2019  1 

Saldo al 31/12/2020  1 

Costruzioni Leggere (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 6.500 

Ammortamenti dell’esercizio (1.625) 

Saldo al 31/12/2019  4.875 

Ammortamenti dell’esercizio (650) 

Saldo al 31/12/2020  4.225 
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Impianti e macchinari (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 173.898 

Ammortamenti esercizi precedenti (105.140) 
Saldo al 31/12/2019  68.758 

Acquisizioni dell’esercizio 5.538 

Ammortamenti dell’esercizio (15.788) 

Saldo al 31/12/2020  58.508 

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono i seguenti: 

Centralina telefonica 793 

Opere per la remotizzazione degli allarmi 

delle pompe idrauliche 

3.160 

Impianti televisivi digitale  512 
Impianto elevatore 1.074 
Totale 5.559 

 

Impianti e macchinari (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 6.548 

Ammortamenti esercizi precedenti (3.021) 

Saldo al 31/12/2019  3.527 

Ammortamenti dell’esercizio (1.075) 

Saldo al 31/12/2020  2.452 

Attrezzature (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 5.297 

Ammortamenti esercizi precedenti (4.373) 
Saldo al 31/12/2019  925 

Ammortamenti dell’esercizio (354) 

Saldo al 31/12/2020  571 

Attrezzature (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 1.142 

Ammortamenti esercizi precedenti (119) 

Saldo al 31/12/2019  1.023 

Ammortamenti dell’esercizio (166) 

Saldo al 31/12/2020  857 

Macchine elettroniche (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 51.261 

Ammortamenti esercizi precedenti (49.513) 
Saldo al 31/12/2019  1.748 

Acquisizioni dell’esercizio 3.644 

Ammortamenti dell’esercizio (691) 

Saldo al 31/12/2020  4.701 

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono i seguenti: 

n. 3 Notebook, n.1 Macbook  3.644 
Totale 1.036  

Macchine elettroniche (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 2.299 

Ammortamenti esercizi precedenti (1.220) 

Saldo al 31/12/2019  1.079 

Ammortamenti dell’esercizio (219) 

Saldo al 31/12/2020  860 
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Beni inferiori a € 516,46 (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 492 

Ammortamenti esercizi precedenti (492) 
Saldo al 31/12/2019  -- 

Saldo al 31/12/2020  -- 

 

Mobili e arredi (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 228.079 

Ammortamenti esercizi precedenti (190.418) 
Saldo al 31/12/2015  37.661 

Acquisizione dell’esercizio 7.100 

Ammortamenti dell’esercizio (7.400) 

Saldo al 31/12/2019  37.361 

Gli acquisti effettuati nell’esercizio sono i seguenti: 

Teca ed espositori 976 

Tavolo in laminato 1.220 

Cristalli per vetrina 207 

Pannelli grafici 1.830 

Pannelli 2.867 

Totale 7.100 

Mobili e arredi (AC) 

Descrizione Importo 

Costo Storico  5.579 

Ammortamenti esercizi precedenti (4.478) 

Saldo al 31/12/2019 1.101 

Ammortamenti dell’esercizio (23) 

Saldo al 31/12/2020 1.078 

Altri beni (AM) 

Descrizione Importo 

Costo Storico 22.445 

Ammortamenti esercizi precedenti (2.792) 

Saldo al 31/12/2019  19.653 

Ammortamenti dell’esercizio (2.629) 

Saldo al 31/12/2020 17.024 

Si fa rilevare che nell’ambito dei beni relativi al patrimonio museale sono presenti anche reperti 

museali sui quali non vengono effettuati ammortamenti. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

34.487 17.181 (17.306) 

La voce comprende il valore complessivo delle rimanenze di  gadget per € 33.618 e libri per € 869. 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

9.601 80.031 (70.700) 
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile. 

Descrizione Entro 

12 mesi  

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Verso clienti 224   224 

Tributari 8.432   8.432 

Verso altri  906 40  946 

Totale 9.562 40  9.601 

Nel dettaglio i crediti v/clienti entro dodici mesi sono i seguenti: 

Crediti documentati da fatture 224 

Totale 224 

Nel dettaglio i crediti tributari entro dodici mesi sono i seguenti: 

Crediti per rit. 1040 versate in ecc. 48 

Acconti Ires  7.687 

Erario c/Iva 695 

Rit. su interessi bancari 2 

Totale 8.432 

In dettaglio i crediti v/ altri entro l’anno successivo: 

Anticipi a fornitori 710 

Carta di credito Banco BPM 196 

Totale 906 

In dettaglio i crediti v/ altri oltre l’anno successivo: 

Depositi cauzionali 40 

Totale 40 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Italia 9.601 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

297.192 351.016 (53.824) 

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell'esercizio.  

In dettaglio la voce comprende: 

Depositi bancari  296.508 

Depositi postali  239 

Cassa contanti 445 

Totale 297.192 

Nei depositi bancari è compreso anche il conto Pay Pal pari a € 464, attraverso il quale la 

Fondazione incassava le vendite on line dei libri.  

Passività 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

432.295 484.942 (52.647) 

 

Descrizione 31/12/2019  Incrementi Decrementi 31/12/2020  

Fondo di Dotazione 258.228   258.228 
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Altre riserve 172.072 54.642  226.714 

Utile (perdita) dell'esercizio 54.642  107.289 (52.647) 

Totale 484.942 54.642 107.289 432.295 

Le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 7 bis Codice Civile relativamente alle poste del 

patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla loro 

distribuibilità ed alla loro avvenuta utilizzazione nel precedente esercizio, sono desumibili dal 

prospetto seguente. 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo  

Quota 

disponibile 

Utilizzo prec. Es. 

per Cop. Perdite 

Utilizzo Es. prec. 

Per altre ragioni 

Fondo di Dotazione 258.228     

Altre riserve 226.714 A B 226.714   

Utili (perdite) d’esercizio (52.647)     

Totale 432.295  226.714   

Quota non distribuibile 432.295     

Res. quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione. 

La voce del patrimonio netto accoglie in dettaglio: 

Fondo di dotazione 258.228 

Riserve facoltative attività museale 55.169 

Riserve facoltative attività commerciale 171.545 

Perdita d’esercizio (52.647) 

Totale 432.295 

Il Fondo di Dotazione della Fondazione misura l’entità del capitale della Fondazione. Le riserve 

facoltative rappresentano gli accantonamenti degli utili conseguiti nell’ambito dell’attività 

museale e commerciale. In esse è confluito l’intero utile d’esercizio dell’anno 2019.  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

23.340 20.342 2.998 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso l’unico 

dipendente in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

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

Descrizione Saldo 

iniziale 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Altri movimenti 

dell’esercizio 

Saldo finale 

TFR 20.342 2.998  23.340 

Totale 20.342 2.998  23.342 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

86.205 90.621 (4.416) 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile. 

 Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 72.642   72.642 

Debiti tributari 4.833   4.833 

Debiti verso istituti di previdenza  2.295   2.295 
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Altri debiti 6.435   6.435 

Totale 86.205   86.205 

Nel dettaglio i debiti tributari entro dodici mesi sono i seguenti: 

Erario c/ ritenute 1001  1.247 

Erario c/ritenute 1040 535 

Erario c/ritenute add. 22 

Ires  2.569 

Irap 460 

Totale 4.833 

Nel dettaglio gli altri debiti entro dodici mesi sono i seguenti: 

Impiegati c/ stipendi  4.379 

Debiti diversi 1.970 

Debiti per raccolta fondi 86 

Totale 6.435 

Si precisa che la voce “Debiti per raccolta fondi” si riferisce al residuo dei contributi raccolti a 

favore delle zone dell’Italia Centrale, colpite dal terremoto del 2017, dopo che nel 2018 la 

Fondazione ha provveduto a trasferire alla FIGC. Tale residuo sarà utilizzato per far fronte alle spese 

di chiusura conto. 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Italia 86.205 

 

E) Ratei e Risconti  

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

-- 40.000 (40.000) 

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti passivi.  
 

Conto economico 
Prima di esaminare nel dettaglio i vari raggruppamenti dei ricavi e dei costi del Conto Economico 

complessivo, si ritiene utile, ai fini della chiarezza dell’esposizione del risultato di esercizio, riportare 

separamente i conti economici dell’Attività istituzionale e della Attività commerciale. 

Attività Istituzionale 

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.169  

5) Altri Ricavi e proventi 155.550  

Totale Valore della produzione (A)  174.720 

B) Costi della produzione (B)   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 515  

7) Per servizi 119.583  

8) Per godimento beni di terzi 1.154  

9) Per il personale 61.225  

10) Ammortamenti e svalutazioni 57.543  

11) Var. Rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0  

14) Oneri diversi di gestione 19.005  

Totale Costi della produzione (B)  259.026 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  -84.306 

C) Proventi e oneri finanziari (C)   

16) Altri proventi finanziari 8  

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Totale proventi e oneri finanziari  8 
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  -84.298 

20) Imposte sul reddito di esercizio (correnti)   

Totale imposte   

Perdita d’esercizio attività istituzionale  -84.298 

Attività Commerciale 

A) Valore della produzione   

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.680  

5) Altri Ricavi e proventi 26.395  

Totale Valore della produzione (A)  72.075 

B) Costi della produzione (B)   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 42.272  

7) Per servizi 7.984  

8) Per godimento beni di terzi 0  

9) Per il personale 0  

10) Ammortamenti e svalutazioni 4.110  

11) Var. Rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -17.306  

14) Oneri diversi di gestione 227  

Totale Costi della produzione (B) 37.285 37.287 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  34.788 

C) Proventi e oneri finanziari (C)   

16) Altri proventi finanziari   

17) Interessi e altri oneri finanziari (108)  

Totale proventi e oneri finanziari  (108) 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  34.680 

20) Imposte sul reddito di esercizio (correnti) 3.029  

Totale imposte  18.672 

   

Utile d’esercizio attività commerciale  31.651 

   

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

246.795 520.117 (273.322) 

Il seguente prospetto riporta le variazioni delle singole poste ricomprese in questo 

raggruppamento. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019  Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.849 266.935 (202.086) 

Altri ricavi e proventi 181.946 253.182 (71.236) 

Totali 246.795 520.117 (273.322) 

Nell’ambito delle due attività separate in cui si articola la gestione, la situazione è la seguente: 

Attività commerciale 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019  Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.680 180.555 (134.875) 

Altri ricavi e proventi 26.395 3.489 22.906 

Totali 72.075 184.044 (111.969) 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” nell’attività commerciale della Fondazione 

accoglie nel dettaglio: 

Vendite gadget  28.550 
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Affitto sala 16.710 

Vendite libri 420 

Totale 45.680 

La voce “Altri ricavi e proventi” nell’attività commerciale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Contributo registratore cassa 246 

Contributo Covid fondo perduto 23.838 

Sopravvenienze attive 2.099 

Sopravvenienze attive non imp. 212 

Totale 26.395 

Attività istituzionale 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019  Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.170 86.380 (67.210) 

Altri ricavi e proventi 155.550 249.692 (94.142) 

Totali 174.720 336.072 (161.352) 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” nell’attività istituzionale della Fondazione 

accoglie nel dettaglio: 

Vendite biglietti museo con fattura  6.197 

Vendite biglietti museo da corrispettivi  12.973 

Totale 19.170 

La voce “Altri ricavi e proventi” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Contributi in corso esercizio 100.000 

Contributi straordinari FIGC 500 

Sopravvenienze attive  1.801 

Contributi 5 per mille 13.249 

Totale 115.550 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

296.313 446.597 (150.284) 

Il seguente prospetto riporta le variazioni delle singole poste ricomprese in questo 

raggruppamento. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Materie prime, suss., di cons. e merci 42.787 84.388 (41.601) 

Servizi 127.567 240.265 (112.698) 

Godimento Beni di Terzi 1.154 2.660 (1.506) 

Oneri per il personale 61.226 50.655 10.571 

Ammortamenti 61.653 47.420 14.233 

Variazione delle rimanenze di materie (17.306) 9.786 (27.092) 

Oneri diversi di gestione 19.232 11.423 7.809 

Totali 296.313 446.597 (150.284) 

Nell’ambito delle due attività separate in cui si articola la gestione, la situazione è la seguente: 

Attività commerciale 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

37.287 116.982 (79.695) 
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Descrizione 31/12/2020 

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci 42.271 

Costi per servizi 7.984 

Costi per godimento beni di terzi 
0 

 Ammortamenti e svalutazioni 
4.110 

Var. Rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 
(17.306) 

Oneri diversi di gestione 226 

Totali 37.285 

La voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” nell’attività commerciale della 

Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Acquisto merci 39.585 

Acquisto libri  2.286 

Cancelleria e stampati 400 

Totale 42.271 

La voce “Costi per servizi” nell’attività commerciale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Postali 5 

Compensi l.a gestione magazzino 564 

Pubblicità diverse 725 

Oneri e commissioni bancarie 791 

Servizi canoni pos 381 

Oneri incasso carta di credito 700 

Compensi occ. servizi sportivi 982 

Consulenze tecniche 100 

Servizi ristorazione visitatori 425 

Servizi ristorazione 1.972 

Servizi organizzazione eventi 739 

Servizi audio video 350 

Spese di rappresentanza 250 

Totale 7.984 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” nell’attività commerciale della Fondazione accoglie nel 

dettaglio: 

Amm.to opere e migliorie beni di terzi 1.798 

Amm.to realizzazioni grafiche 180 

Amm.to ord. mobili e arredi  23 

Amm.to ord. impianti 1.075 

Amm.to attrezzatura 166 

Amm.to registratore di cassa 218 

Amm.to ord. costruzioni removibili 650 

Totale 4.110 

La voce “Variazione Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” nell’attività 

commerciale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Rimanenze finali di merci 33.618 

Rimanenze finali di libri 869 

Rimanenze iniziali di merci 17.181 

Totale (17.306) 

La voce “Oneri diversi di gestione” nell’attività commerciale della Fondazione accoglie nel 

dettaglio: 

Imposta di bollo 191 

Diritto CCIAA 18 

Sopravvenienze passive 17 

Totale 226 
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Attività istituzionale 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

259.026 329.615 (70.589) 

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2020 

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci 515 

Costi per servizi 119.586 

Costi per godimento beni di terzi 1.154 

Costi per il personale 61.225 

 Ammortamenti e svalutazioni 57.543 

Oneri diversi di gestione 19.004 

Totali 259.026 

La voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” nell’attività istituzionale della 

Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Acquisto materiale di consumo  129 

Cancelleria e stampati 386 

Totale 515 

La voce “Costi per servizi” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Servizi di terzi 96 

Spese postali 60 

Compensi prof. l.a. informatici 9.754 

Compensi l.a. amministrativo 20.187 

Compensi l.a. consulenze 9.768 

Pubblicità diverse 5.388 

Oneri e commissioni bancarie 487 

Servizi canoni pos 319 

Manutenzione e riparazione 17.243 

Oneri incasso carte di credito 193 

Vigilanza 565 

Spese telefoniche 1.296 

Spese telefono cellulare 323 

Servizi di pulizia esterna 1.220 

Compensi consulenze legali 7.498 

Compensi occ. guide 660 

Servizi catalogazione 8.564 

Servizi vari 947 

Viaggi e trasferte 11.320 

Assicurazioni varie 1.850 

Acqua 1.149 

Riscaldamento 4.630 

Spese taxi 20 

Servizio di facchinaggio 12.911 

Spese sanificazione covid 2.725 

Spese di rappresentanza 75 

Vitto 336 

Totale 119.586 

La voce “Costi per godimento beni di terzi” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel 

dettaglio: 

Noleggi vari 1.154 

Totale 1.154 
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La voce “Costi per il personale” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Stipendi impiegati 45.199 

Contributi sociali impiegati 12.503 

Contributi Inail 173 

Accantonamento TFR 3.351 

Totale 61.225 

La voce “Ammortamenti e svalutazioni” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel 

dettaglio: 

Amm.to opere e migliorie beni di terzi 30.679 

Amm.to opere anti intrusione 2.181 

Amm.to ord. mobili e arredi  7.401 

Amm.to ord. macchine d’ufficio 449 

Amm.to ord. impianti 15.788 

Amm.to ord. hardware 243 

Amm.to ord. attrezzatura 354 

Amm.to ord. insegna 89 

Amm.to ord. defibrillatore 359 

Totale 57.543 

La voce “Oneri diversi di gestione” nell’attività istituzionale della Fondazione accoglie nel dettaglio: 

Spese e costi vari 765 

Costi e spese non documentate 3.420 

Imposta di bollo 235 

Sanzioni ravv. operoso 19 

Tari 3.445 

Erogazioni liberali 1.000 

Sopravvenienze passive 10.120 

Totale 19.004 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

(100) (206) 106 

 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 

Proventi vari 8 8 -- 

(Interessi e altri oneri finanziari) (108) (214) 106 

Totale (100) (206) 106 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

3.029 18.672 (15.643) 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio” é costituita dalle seguenti poste: 

Descrizione Importi 

        IRES 2.569 

IRAP 460 

Totale 3.029 

Altre informazioni 

Compensi al revisore legale ed agli organi amministrativi 
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Ai sensi di legge e di Statuto si precisa che nell’esercizio 2020 la Fondazione non ha corrisposto 

alcun compenso né agli organi amministrativi e né al Collegio Sindacale. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Non presenti in bilancio. 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art. 2497 bis 

del Codice Civile 

La Fondazione è soggetta all’attività di direzione e/o coordinamento art. 2497 bis del Codice Civile 

da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

Si riporta il bilancio al 31/12/2019 in quanto al momento non è stato ancora approvato dal 

Consiglio Federale, il bilancio relativo al 2020. 

 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018 Delta 2019 vs 2018  

Immobilizzazioni immateriali 4.418.718 4.620.258 (201.539) 

Immobilizzazioni materiali 998.706 1.039.246 (40.540) 

Immobilizzazioni finanziarie 37.619.776 37.605.356 14.421 

Immobilizzazioni 43.037.200 43.264.859 (227.659) 

Crediti 114.126.777 132.583.128 (18.456.350) 

Att. Fin. Che non cost. Immob. 25.000.000 15.000.000 10.000.000 

Disponibilità liquide 99.574.341 94.046.833 5.527.508 

Attivo Circolante 238.701.118 241.629.960 (2.928.842) 

Ratei e risconti attivi 2.931.031 1.835.015 1.096.015 

Totale Attivo 284.669.349 286.729.835 (2.060.486) 
 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018 Delta 2019 vs 2018  

Patrimonio netto 54.970.635 53.135.598 1.835.038 

Fondi rischi ed oneri 37.972.520 39.011.782 (1.039.262) 

Fondi a destinazione vincolata 421.821 2.907.409 (2.485.589) 

Trattamento fine rapporto 4.585.077 4.472.114 112.963 

Debiti 164.346.035 169.646.709 (5.300.674) 

Ratei e risconti passivi 22.373.262 17.556.223 4.817.038 

Totale passivo 284.669.349 286.729.835 (2.060.486) 
 

Conto economico 31/12/2019 31/12/2018 Delta 2019 vs 2018  

A) Valore della produzione 174.028.836 160.432.995 13.595.841 

B1) Costi attività sportiva 115.339.782 101.566.687 13.773.096 

B2) Costi di Funzionamento 36.663.515 36.043.004 620.511 

Margine operativo lordo 22.025.539 22.823.304 (797.765) 

B3) Ammortamenti 1.719.985 1.310.750 409.236 

B4) Acca.to F.do rischi ed oneri 7.299.591 7.009.022 220.568 

B5) Acc.to f.di a dest. vincolate 666.577 916.199 (249.622) 

B6) Oneri diversi di gestione 1.572.565 1.430.463 142.102 

B Costi di produzione 163.192.016 148.276.125 14.915.891 

Margine operativo netto 10.836.820 12.156.869 (1.320.050) 

C) Proventi finanziari 250.583 118.739 131.844 

Risultato operativo  11.087.403 12.275.608 (1.188.205) 

D) Oneri finanziari 2.092 913 1.179 

Risultato ante imposte 11.085.311 12.274.695 (1.189.384) 

Tasse ed imposte 9.250.274 10.436.525 (1.186.251) 

Risultato d’esercizio 1.835.037 1.838.170 (3.133) 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute 

necessarie per la comprensione del bilancio relative a tali operazioni. 
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Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo 

quando la loro separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della 

società. 

Contributi in corso esercizio FIGC 100.000 

Contributi straordinari FIGC 40.000 

I contributi in conto esercizio sono stati erogati dalla FIGC per far fronte alla gestione ordinaria della 

Fondazione. I contributi straordinari sono costituiti da: 

Contributi straordinari per l’ammodernamento della struttura di competenza dell’esercizio sono 

pari a € 40.000.  Tali contributi sono stati erogati nel 2019 e derivano dallo storno del risconto passivo 

iscritto nel precedente esercizio. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

La Fondazione non ha posto in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui 

segnalazione sia rilevante e/o significativa ai fini della valutazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico. 

Si precisa inoltre, ai sensi di legge, che durante l’esercizio la Fondazione: 

• Non aveva beni e/o rapporti giuridici compresi patrimoni destinati ad uno specifico affare; 

• Non ha posto in essere operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione 

a termine; 

• Non ha posto in essere operazioni di finanziamento destinate ad uno specifico affare. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2021 sono proseguiti gli interventi funzionali per mantenere e 

rafforzare la propria posizione sul mercato e per garantire la continuità aziendale. 

Ammodernamento generale del Museo, con rifacimento dell’intero piano primo della struttura: 

ristrutturazione delle sale espositive con nuova pavimentazione tinteggiatura, divisioni in 

cartongesso, sostituzione impianto elettrico e illuminazione. Queste opere hanno consentito di 

ricavare una nuova sala disponibile per mostre temporanee, uno spazio per eventi conviviali ed 

una sala proiezioni. 

Inoltre sono state predisposte opere per l’ulteriore protezione dei cimeli esposti, quali pellicolatura 

vetri e nuove tende oscuranti. 

Infine all’esterno del museo è stata creata la cosiddetta “Corte dei campioni”, uno spazio che 

riporta la storia della Nazionale e della FIGC, con i nomi di tutti i calciatori che hanno indossato la 

maglia azzurra e dei Commissari Tecnici della nazionale. 

Infine è stata inserita nell’ambito della struttura organizzativa del Museo la figura di responsabile 

della comunicazione, al fine di potenziare questo importante elemento di promozione dell’attività.  

Destinazione Risultato di gestione 

La gestione istituzionale si è chiusa con una perdita di esercizio pari a € 84.298,17. 

La gestione commerciale si è chiusa con un avanzo di esercizio pari a € 31.651,08, nel quale sono 

compresi € 23.838,00 per contributi a fondo perduto previsti dalla normativa anti Covid. 

Il risultato di esercizio complessivo conseguito dalla Fondazione evidenzia una perdita di esercizio  

pari a € 52.647,09 

 

Il Comitato Direttivo propone di dare copertura alla suddetta perdita utilizzando la posta Altre 

Riserve Facoltative della gestione istituzionale, che dispone della necessaria capienza, in quanto è 

pari a € 55.168,51. Il residuo di tale riserva dopo la copertura della perdita è pari a € 2.521,42. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Presidente 

Dott. Matteo Marani 


