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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017 

Allegato 1 
 

Conto economico 
predisposto in base allo schema  
ex Decreto MEF 27 marzo 2013 

 
 
Lo schema di conto economico annuale, di seguito riportato, è stato predisposto in ottemperanza alle 
disposizioni in materia di armonizzazione dei documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni (L. 
196/2009, D.Lvo 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, circolare MEF - RFS n. 35/2013). 

Tale documento è stato elaborato riclassificando le voci del Conto economico della Fondazione per 
adeguarlo rispetto al formato di cui ai citati provvedimenti normativi. 

CONTO ECONOMICO 2017 

  parziali totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale   920.457,51 

a) contributo ordinario dello Stato     

b) corrispettivi da contratto di servizio     

b.1) con lo Stato     

b.2) con le Regioni 200.000,00   

b.3) con altri enti pubblici     

b.4) con l'Unione Europea     

c) contributi in conto esercizio     

c.1) contributi dallo Stato 720.457,51   

c.2) contributi dalle Regioni     

c.3) contributi da altri enti pubblici     

c.4) contributi dall'Unione Europea     

d) contributi da privati     

e) proventi fiscali e parafiscali     

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi     

2) variazione di rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, sem. 
e finiti 

  -2.249,33 

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione     

4) incremento di immobili per lavori interni     

5) altri ricavi e proventi   825,53 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio     

b) altri ricavi e proventi 825,53   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   919.033,71 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   0,00 

7) per servizi   -480.531,08 

a) erogazione di servizi istituzionali     

b) acquisizione di servizi -82.695,28   

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -
341.985,00 

  

d) compensi ad organi di amministrazione e controllo -55.850,80   

8) per godimenti di beni di terzi   -170.752,68 

9) per il personale   -323.726,23 

10) ammortamenti e svalutazioni   -9.762,43 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -4.386,10   
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b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -5.376,33   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

    

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
comsumo e merci 

  0,00 

12) accantonamenti per rischi   0,00 

13) altri accantonamenti   -27.382,88 

14) oneri diversi di gestione   -30.494,05 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -12.285,34   

b) altri oneri diversi di gestione -18.208,71   

TOTALE COSTI (B)   -1.042.649,35 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)   -123.615,64 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

    15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate 

  0,00 

16) altri proventi finanziari   176.189,40 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti 

    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

    

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

174.897,75   

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti 

1.291,65   

17) interessi ed altri oneri finanziari   -86.539,64 

a) interessi passivi     

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate     

c) altri interessi ed oneri finanziari -86.539,64   

17 bis) utili e perdite su cambi   0,00 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+(-17bis)   89.649,76 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'     

18) rivalutazioni   0,00 

a) di partecipazione     

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

    

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

    

19) svalutazioni   0,00 

a) di partecipazione     

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

    

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

    

Totale delle rettifiche di valore (18-19)   0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 
i cui ricavi non sono ascrivibili al n.5) 

    

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i 
cui effetti contabili non sono ascrivibili al n.14) e delle imposte relative 
ad esercizi precedenti 

    

Totale delle partite straordinarie (20-21)   0,00 

Risultato prima delle imposte   -33.965,88 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   -12.428,00 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO   -46.393,88 
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Allegato 2 

 
Conto consuntivo in termini di 

cassa 
predisposto in base  
allo schema di cui 

al Decreto MEF 27 marzo 2013 
 
 

 



Bilancio consuntivo al 31/12/2017  Fondazione B.E.I.C. 
 

 

 

TOTALE ENTRATE

11.482,94
11.482,94
11.482,94

1.253,19
0,00

1.253,19

1.253,19

375.273,07

200.375,32
200.375,32

Liv ello Descrizione codice economico

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativ a
II Tributi
III Imposte, tasse e prov enti assimilati
II Contributi sociali e premi
III Contributi sociali e premi a carico del datore di lav oro e dei lav oratori
III Contributi sociali a carico delle persone non occupate

I Trasferimenti correnti
II Trasferimenti correnti
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
I Entrate ex tratributarie

III Trasferimenti correnti da Famiglie
III Trasferimenti correnti da Imprese
III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priv ate

II Vendita di beni e serv izi e prov enti deriv anti dalla gestione dei beni
III Vendita di beni
III Vendita di serv izi
III Prov enti deriv anti dalla gestione dei beni
II Prov enti deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
III Entrate da amministrazioni pubbliche deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e degli
III Entrate da famiglie deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delie irregolarità e degli illeciti
III Entrate da Imprese deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
III Entrate da Istituzioni Sociali Priv ate deriv anti dall'attiv ità di controllo e repressione delle irregolarità e degli

III Altri interessi attiv i

II Interessi attiv i
III Interessi attiv i da titoli o finanziamenti a brev e termine
III Interessi attiv i da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

II Altre entrate da redditi da capitale
III Rendimenti da fondi comuni di inv estimento
III Entrate deriv anti dalla distribuzione di div idendi

III Entrate deriv anti dalla distribuzione di utili e av anzi
III Altre entrate da redditi da capitale
II Rimborsi e altre entrate correnti

I Entrate in conto capitale
II Tributi in conto capitale

III Indennizzi di assicurazione
III Rimborsi in entrata
III Altre entrate correnti n.a.c.

III Contributi agli inv estimenti da Famiglie

III Altre imposte in conto capitale
II Contributi agli inv estimenti
III Contributi agli inv estimenti da amministrazioni pubbliche
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TOTALE ENTRATE

174.897,75

174.897,75
339.615,61
339.615,61

Liv ello Descrizione codice economico

III Contributi agli inv estimenti da Imprese
III Contributi agli inv estimenti da Istituzioni Sociali Priv ate
III Contributi agli inv estimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
II Trasferimenti in conto capitale
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Priv ate

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione
III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di
III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie
III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese
III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di
III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione
III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza riv alsa da parte di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza riv alsa da parte di Famiglie
III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza riv alsa da parte di Imprese
III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza riv alsa da parte di Istituzioni Sociali Priv ate

III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza riv alsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

III Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche
III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Priv ate
III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
III Alienazione di beni materiali
III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
III Alienazione di beni immateriali
II Altre entrate in conto capitale
III Entrate deriv anti da conferimento immobili a fondi immobiliari
III Altre entrate in conto capitale n.a.c.

III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

I Entrate da riduzione di attiv ità finanziarie
II Alienazione di attiv ità finanziarie
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TOTALE ENTRATE

339.615,61

Liv ello Descrizione codice economico

III Alienazione di quote di fondi comuni di inv estimento
III Alienazione di titoli obbligazionari a brev e termine
III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
II Riscossione crediti di brev e termine
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso agev olato da Amministrazioni Pubbliche
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso agev olato da Famiglie
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso agev olato da Imprese
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso agev olato da Istituzioni Sociali Priv ate
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso agev olato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di brev e termine a tasso non agev olato da
Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti di brev e termine a tasso non agev olato da Famiglie
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso non agev olato da Imprese
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso non agev olato da Istituzioni Sociali Priv ate
III Riscossione crediti di brev e termine a tasso non agev olato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

II Riscossione crediti di medio-lungo termine
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato da Amministrazioni Pubbliche
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato da Famiglie
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato da Imprese
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato da Istituzioni Sociali Priv ate
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato da Amministrazioni Pubbliche
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato da Famiglie
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato da Imprese
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato da Istituzioni Sociali Priv ate
III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Amministrazioni Pubbliche

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Famiglie
III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Imprese
III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Istituzioni Sociali Priv ate

III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

II Altre entrate per riduzione di attiv ità finanziarie
III Riduzione di altre attiv ità finanziarie v erso Amministrazioni Pubbliche
III Riduzione di altre attiv ità finanziarie v erso Famiglie
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TOTALE ENTRATE

92.799,73

92.799,73

60.181,53
18.614,20
14.004,00

820.424,54

Liv ello Descrizione codice economico
III Riduzione di altre attiv ità finanziarie v erso Imprese
III Riduzione di altre attiv ità finanziarie v erso Istituzioni Sociali Priv ate

I Accensione Prestiti
II Emissione di titoli obbligazionari

III Riduzione di altre attiv ità finanziarie v erso Unione Europea e Resto del Mondo
III Preliev i dai conti di tesoreria statale div ersi dalla Tesoreria Unica
III Preliev i da depositi bancari

III Emissioni titoli obbligazionari a brev e termine
III Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

II Accensione prestiti a brev e termine
III Finanziamenti a brev e termine
III Anticipazioni
II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in fav ore dell'amministrazione
II Altre forme di indebitamento

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro
II Entrate per partite di giro

III Accensione Prestiti - Leasing finanziario
III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
III Accensione Prestiti - Deriv ati

III Altre ritenute
III Ritenute su redditi da lav oro dipendente
III Ritenute su redditi da lav oro autonomo
III Altre entrate per partite di giro
II Entrate per conto terzi
III Rimborsi per acquisto di beni e serv izi per conto terzi

TOTALE GENERALE ENTRATE                                                                                                                               

III Trasferimenti per conto terzi ricev uti da Amministrazioni pubbliche
III Trasferimenti per conto terzi da altri settori
III Depositi di/presso terzi
III Riscossione imposte e tributi per conto terzi
III Altre entrate per conto terzi
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USCITE MISSIONE 21) Tutela e 

v alorizzazione dei 
PROGRAMMA 010) Tutela e 

v alorizzazione dei 

beni librari, 

promozione e 
DIVISIONE 08) attiv ità creativ e 

culturali e di culto.
Gruppi COFOG 02) attiv ità culturali 01) Organi esecutiv i e 

legislativ i, attiv ità 

finanziarie e fiscali e 

03) Serv izi generali

liv ello Descrizione codice economico

I Spese correnti 940.238,62 126.982,15 26.409,00 1.093.629,77

II Redditi da lav oro dipendente 319.463,24 319.463,24
III Retribuzioni lorde 268.629,94 268.629,94
III Contributi sociali a carico dell'ente 50.833,30 50.833,30
II Imposte e tasse a carico dell'ente 13.427,00 1.885,48 15.312,48
III Imposte, tasse a carico dell'ente 13.427,00 1.885,48 15.312,48
II Acquisto di beni e serv izi 581.744,37 48.842,54 24.523,52 655.110,43
III Acquisto di beni non sanitari 3.999,00 3.999,00
III Acquisto di beni sanitari
III Acquisto di serv izi non sanitari 577.745,37 48.842,54 24.523,52 651.111,43
III Acquisto di serv izi non sanitari
III Acquisto di serv izi sanitari e socio assistenziali
II Trasferimenti corrènti 12.583,50 12.583,50
III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 12.583,50 12.583,50

III Trasferimenti correnti a Famiglie
III Trasferimenti correnti a Famiglie
III Trasferimenti correnti a Imprese
III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate

III Trasferimenti correnti v ersati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

II Interessi passiv i
III Interessi passiv i su titoli obbligazionari a brev e termine

III Interessi passiv i su titoli obbligazionari a medio-lungo termine

III Interessi su finanziamenti a brev e termine
III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

III Altri interessi passiv i
II Altre spese per redditi da capitale 78.139,61 78.139,61
III Utili e av anzi distribuiti in uscita
III Diritti reali di godimento e serv itù onerose
III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 78.139,61 78.139,61
II Rimborsi e poste correttiv e delle entrate 7.357,25 7.357,25
III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conv enzioni, ecc..) 7.357,25 7.357,25

III Rimborsi di imposte in uscita

Missioni per conto terzi 

e partite di giro

32)   Serv izi istituzionali e generali

003)    Serv izi generali, formativ i, assistenza 

legale ed approv v igionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

01) Serv izi generali delle Pubbliche 

Amministrazioni
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III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea -
III Altri rimborsi di somme non dov ute o incassate in eccesso

II Altre spese correnti 5.663,26 5.663,26
III Fondi di riserv a e altri accantonamenti
III Versamenti IVA a debito
III Premi di assicurazione 5.663,26 5.663,26
III Spese dov ute a sanzioni
I Spese in conto capitale 12.839,24 12.839,24

II Tributi in conto capitale a carico dell'ente
III Tributi su lasciti e donazioni
III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente
II Inv estimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.839,24 12.839,24
III Beni materiali 2.839,24 2.839,24
III Terreni e beni materiali non prodotti
III Beni immateriali 10.000,00 10.000,00
III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

II Contributi agli inv estimenti
II Contributi agli inv estimenti a Amministrazioni pubbliche

III Contributi agli inv estimenti a Famiglie
III Contributi agli inv estimenti a Imprese

Contributi agli inv estimenti a Istituzioni Sociali Priv ate

III Contributi agli inv estimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

II Trasferimenti in conto capitale
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Priv ate

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti v erso amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti v erso Famiglie

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti v erso imprese

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti v erso Istituzioni sociali priv ate

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti v erso Unione Europea e resto del Mondo

III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali priv ate -
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III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo -

II Altre spese in conto capitale 0,00
III Fondi di riserv a e altri accantonamenti in c/capitale

III Altre spese in conto capitale n.a.c.
I Spese per incremento attiv ità finanziarie

III Acquisizioni di attiv ità finanziarie
III Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale

III Acquisizioni di quote di fondi comuni di inv estimento

III Acquisizione di titoli obbligazionari a brev e termine

III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio- lungo termine
III Concessione crediti di brev e termine
III Concessione crediti di brev e periodo a tasso agev olato a Amministrazioni Pubbliche

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso agev olato a Famiglie

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso agev olato a Imprese

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso agev olato a Istituzioni Sociali Priv ate

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso agev olato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso non agev olato a Amministrazioni Pubbliche

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso non agev olato a Famiglie

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso non agev olato a Imprese

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso non agev olato a Istituzioni Sociali Priv ate

III Concessione crediti di brev e periodo a tasso non agev olato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

II Concessione crediti di medio-lungo termine
III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato a Amministrazioni Pubbliche

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato a Famiglie

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato a Imprese

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato a Istituzioni Sociali Priv ate

III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agev olato all'Unione Europea e al Resto del 

Mondo
III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato a Amministrazioni Pubbliche

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato a Famiglie

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato a Imprese

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato a Istituzioni Sociali Priv ate
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III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agev olato all'Unione Europea e

al Resto del Mondo

-

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Amministrazioni Pubbliche -

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Famiglie -

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Imprese -

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in fav ore di Istituzioni Sociali Priv ate -

III Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in fav ore dell'Unione Europea e del Resto del 

Mondo

-

II Altre spese per incremento di attiv ità finanziarie -

III Incremento di altre attiv ità finanziarie v erso Amministrazioni Pubbliche -

III Incremento di altre attiv ità finanziarie v erso Famiglie -

III Incremento di altre attiv ità finanziarie v erso Imprese -

III Incremento di altre attiv ità finanziarie v erso Istituzioni Sociali Priv ate -

III Incremento di altre attiv ità finanziarie v erso UE e Resto del Mondo -

III Versamenti ai conti di tesoreria statale (div ersi dalla Tesoreria Unica) -

III Versamenti a depositi bancari -

I Rimborso Prestiti -

II Rimborso di titoli obbligazionari -

III Rimborso di titoli obbligazionari a brev e termine -

III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -

II Rimborso prestiti a brev e termine -

III Rimborso Finanziamenti a brev e termine -
III Chiusura Anticipazioni -
II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -

III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -

III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali -

III Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in fav ore dell'amministrazione -

II Rimborso di altre forme di indebitamento -

III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario -
III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione -

III Rimborso prestiti - Deriv ati -
I Chiusura Anticipazioni ricev ute da istituto tesoriere/cassiere

I Uscite per conto terzi e partite di giro 92.799,73 92.799,73

II Uscite per partite di giro 92.799,73 92.799,73

III Versamenti di altre ritenute

III Versamenti di ritenute su Redditi da lav oro dipendente 60.181,53 60.181,53

III Versamenti di ritenute su Redditi da lav oro autonomo 18.614,20 18.614,20

III Altre uscite per partite di giro 14.004,00 14.004,00

II Uscite per conto terzi

III Acquisto di beni e serv izi per conto terzi



Bilancio consuntivo al 31/12/2017  Fondazione B.E.I.C. 
 

 

 

 

 

III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
III Depositi di/presso terzi
III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
III Altre uscite per conto terzi

953.077,86 126.982,15 26.409,00 92.799,73 1.199.268,74

Risultato di cassa -378.844,20

TOTALE GENERALE USCITE
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Nota illustrativa al Conto consuntivo in termini di 
cassa 

 

Il conto consuntivo in termini di cassa, articolato per missioni e programmi, di seguito riportato, è stato 
predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei documenti contabili delle 
Pubbliche Amministrazioni (L. 196/2009, D.Lvo 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, circolare MEF - RFS 
n. 35/2013). In particolare, partendo dalle risultanze del conto economico annuale, è stata effettuata una 
riconduzione da valori economici a valori finanziari (per cassa), secondo il format e le regole tassonomiche 
di cui rispettivamente all'allegato 2 e 3 del citato decreto MEF. 

Le missioni e i programmi individuati sono i seguenti: 

MISSIONE  21) Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 

PROGRAMMA 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell’editoria 

MISSIONE  32)   Servizi istituzionali e generali 

PROGRAMMA 003)    Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le 
Amministrazioni pubbliche 

Il conto consuntivo evidenzia una variazione negativa di cassa di 378.844 Euro, in coerenza con il 
Rendiconto Finanziario. Le principali voci vengono di seguito commentate. 

ENTRATE 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche per 200.375 Euro.  Si tratta quasi esclusivamente 
dell’incasso del contributo regionale per l’Archivio della Produzione Regionale. 

Altre entrate in conto capitale per 174.898 Euro. Si tratta di proventi finanziari derivanti dagli investimenti 
in gestioni patrimoniali. 

Alienazione di attività finanziarie per 339.616 Euro. Le risorse derivano da dismissioni parziali degli 
investimenti finanziari. 

USCITE 

Le spese correnti sono ripartite per missioni e programmi con dettaglio dei gruppi COFOG di secondo 
livello. La missione principale (021) assorbe quasi tutte le spese dell’ente, mentre la missione 032 contiene 
le spese di supporto generale o comunque non legate specificatamente alla missione principale, in 
coerenza con gli orientamenti del MEF. 

Le principali spese correnti riguardano: 

Redditi di lavoro dipendente per Euro 319.463. 

Acquisto di beni e servizi per Euro 655.110. 

Altre spese per redditi da capitale n.c.a. per Euro 78.140. 
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Allegato 3 
 

Rendiconto finanziario  
 
 

Il Rendiconto finanziario è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione 
dei documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni sopra citate. Lo schema è quello previsto dal 
Principio contabile OIC n. 10. 

Il documento evidenzia che la gestione dell’ente ha assorbito nel 2017 un importo di circa 700.000 Euro 
(Flusso finanziario dell’attività operativa (A)), finanziato attraverso il disinvestimento parziale delle gestioni 
patrimoniali e la liquidità presente sui c/c bancari. 

Voce 2017 2016 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

Utile (perdita) dell'esercizio -46.394 -78.769 

Imposte sul reddito 12.428 15.732 

Interessi passivi/(attivi) -1.292 -75 

(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 -35.258 -63.112 

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

    

Accantonamenti ai fondi 27.382   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.762 47.054 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore     

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano  movimentazione monetarie 

    

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari -699.465 -847.315 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto -662.321 -800.261 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -697.579 -863.373 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.249 118 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti     

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 16.043 -1.041 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.503 -1.827 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -3.140 6.812 

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto -11.668 205.393 

Totale variazioni del capitale circolante netto 15.987 209.455 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -681.592 -653.918 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) 1.292 75 

(Imposte sul reddito pagate) -13.427 -19.030 

Dividendi incassati     

(Utilizzo dei fondi)     

Altri incassi/(pagamenti) -1.304   

Totale altre rettifiche -13.439 -18.955 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -695.031 -672.873 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali     
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(Investimenti) -464 -39.096 

Disinvestimenti     

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) -27.383   

Disinvestimenti     

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti)     

Disinvestimenti     

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti)     

Disinvestimenti 344.035 661.020 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)     

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide     

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 316.188 621.924 

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      

(Rimborso di capitale)      

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) -378.843 -50.949 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide     

Disponibilità liquide a inizio esercizio     

 Depositi bancari e postali 1.215.049 1.266.006 

 Assegni     

 Danaro e valori in cassa 251 243 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.215.300 1.266.249 

 Di cui non liberamente utilizzabili     

Disponibilità liquide a fine esercizio     

 Depositi bancari e postali 835.952 1.215.049 

 Assegni     

 Danaro e valori in cassa 505 251 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 836.457 1.215.300 

 Di cui non liberamente utilizzabili     
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Allegato 4 
 

Piano degli indicatori  
 

Il documento è redatto ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 91/2011, che prevede la redazione – 
in sede di Bilancio preventivo – di un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli 
obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e 
di interventi realizzati.  

Poiché la Fondazione B.E.I.C. - quale ente vigilato dal MIBACT – sta progressivamente ottemperando alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 91/2011, si ritiene di illustrare il risultato conseguito degli indicatori attesi, 
sebbene nel Bilancio preventivo del 2016 gli stessi non siano stati esplicitamente evidenziati in un apposito 
documento. Il Bilancio preventivo 2017 invece contiene gli indicatori attesi. 

Ciò premesso, la Fondazione B.E.I.C. ha ritenuto di rappresentare la missione principale dell’ente 
individuando due indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

Gli indicatori prescelti sono i seguenti: 

Collezioni pubblicate, misurabili tramite il numero dei record messi in rete a fine esercizio; si tratta di un 
valore numerico, conteggiato utilizzando come fonte il sistema informativo interno.  

Libri consultati, misurabili attraverso il numero di pagine consultate nel corso dell’anno; si tratta di un 
valore numerico, conteggiato utilizzando come fonte il sistema informativo interno.  

Di seguito si espongono i risultati conseguiti nel 2017. 

MISSIONE - 021) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

PROGRAMMA - 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell’editoria 

OBIETTIVO: divulgare la biblioteca digitale per rendere liberamente accessibile un vasto complesso di 
autori e di opere tra le più importanti della cultura umanistica e scientifica lungo un arco temporale che 
spazia dal mondo antico all’età contemporanea 

 

INDICATORE Risultato 
atteso 2017 

Risultato 
conseguito 
2017 

Risultato 
conseguito 
2016 

Variazione r. 
atteso/conseguito 

Variazione 
2017-2016 

Collezioni 
pubblicate 

n/a 39.569 31.635 n/a + 7.934 
(+25%) 

Libri consultati n/a 1.842.680 n/a n/a  
Legenda 
n/a = non applicabile  

 

 


