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BILANCIO DI MISSIONE 
      

1)  INTRODUZIONE 

Signori Consiglieri, 

nel corso di questo anno abbiamo operato nei limiti della pandemia mondiale che è scoppiata a 

causa del Covid-19, pertanto la nostra attività è stata abbastanza limitata ed anche la mostra 

permanente è stata chiusa per lungo tempo. Nei periodi in cui è stata concessa l’apertura dei 

musei, seguendo i protocolli di sicurezza, la Fondazione si è avvalsa dell’opera gratuita 

dell’Associazione Amici di Barsanti e Matteucci, che sentitamente si ringrazia. 

Riteniamo opportuno si debba fare nuovamente una riflessione sulle attività svolte per riflettere 

sul sistema di gestione della nostra Fondazione, sottolineando il fatto che è necessario reperire 

altre fonti di contribuzione per poter svolgere un’attività significativa. 

Ciò premesso si evidenziano le attività più significative svolte nell’anno 2021: 

1. Manifestazione del 12 Giugno 2021 sul tema “Storia del motore a scoppio e sue 

applicazioni” 

Con la collaborazione dell’associazione “Amici di Barsanti e Matteucci” è stato organizzato 

l’incontro di formazione sul tema “Storia del motore a scoppio e sue applicazioni” che si è 

tenuto il 12/06/2021 a Lucca presso la Sala V. Da Massa Carrara, Via San Micheletto 1 angolo 

Via Elisa 23 ed al quale hanno partecipato eminenti professori esperti in materia, rispettando 

tutte le normative anti-covid in vigore. 

2. Manifestazione “Belle curve” organizzato dal club Amici del Cavallino di Prato 

il 26 Settembre 2021 

La Fondazione Barsanti e Matteucci ha partecipato all’evento organizzato dal club Amici del 

Cavallino di Prato il 26 Settembre 2021. Al raduno automobilistico hanno partecipato cinquanta 

auto d’epoca (fra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche) e moderne con oltre 240 persone. 

3. Manifestazione del 27 Novembre 2021 in occasione del bicentenario della nascita 

di Barsanti sul tema “Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi e 

domani” 

Il Consiglio, in occasione del bicentenario della nascita di Barsanti (12/10/1821 – 12/10/2021), 

ha organizzato la manifestazione sul tema “Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi 

e domani” il 27 Novembre 2021 prevedendo l’esposizione di macchine d’epoca ed a seguire una 

conferenza alla quale hanno partecipato eminenti esperti in materia. La manifestazione ha 

riscosso un grande successo di pubblico, rispettando tutte le normative anti-covid in vigore. La 

manifestazione si è svolta a Lucca nella Cappella Guinigi, complesso di San Francesco. 
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4. Lavori manutenzione straordinaria della sede della mostra permanente e lavori 

per il nuovo allestimento 

Sono stati intrapresi alcuni lavori per la risistemazione della sede della mostra permanente e del 

suo allestimento. Il nuovo allestimento prevede un nuovo percorso di visita con inizio dal piano 

superiore con un video proiettore che proietta di continuo un filmato della durata di non più di 5 

minuti. Vi saranno esposte le copie dei documenti attualmente esposti nelle bacheche. Verranno 

quindi levate le bacheche in mezzo alla stanza per lasciar spazio al posizionamento di sedie. 

Verranno esposti inoltre la Pistola di Volta e i tre cilindri serviti per gli esperimenti. Al piano 

terra resteranno i 5 motori, in più saranno aggiunti 2 monitor con un video che spiega il 

funzionamento del motore. 

5. Aggiornamento sito internet 

E’ stato aggiornato il sito internet della Fondazione, con l’inserimento di nuovi contenuti e di 

nuova documentazione, implementando il funzionamento dello stesso. 

6. Partecipazione al bando “Vivi Lucca 2022” 

La Fondazione Barsanti e Matteucci ha deciso di partecipare al bando organizzato dal Comune 

di Lucca “Vivi Lucca 2022” organizzando per l’anno 2022 tre eventi, uno in occasione della 

riapertura del museo, il secondo in occasione della donazione di un quadro da parte dell’artista 

Elio Lutri al museo, il terzo a settembre in occasione della Giornata nazionale del veicolo 

d’epoca. 

7. Richiesta di contributi straordinari al Comune di Lucca e alla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Lucca 

La Fondazione Barsanti e Matteucci ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Lucca un contributo 

straordinario per l’organizzazione dell’evento in onore del bicentenario della nascita di Barsanti 

ed ha inoltre partecipato al bando organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 

l’ottenimento di un contributo straordinario. 

 

2) GLI OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La Fondazione è stata costituita per le finalità previste nello statuto.  

Fin dalla sua costituzione ha svolto la propria attività con una struttura molto leggera. Delega la 

contabilità a una società esterna e si affida per altre attività ad un professionista esterno; per quanto 

riguarda la sede la Fondazione usufruisce, in regime di comodato a tempo determinato, di locali 

messi a disposizione dal Comune di Lucca, dove ha sede il museo dell’ente, concessi a seguito della 

ristrutturazione completa a suo tempo finanziata da un contributo straordinario della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca. 
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Per quanto concerne le attività istituzionali sono seguite del Consiglio di Amministrazione. 

Le attività istituzionali sono state seguite direttamente dai componenti del Consiglio di 

Amministrazione, senza alcun compenso; mi è pertanto doveroso ringraziarLi in questa sede, per il 

loro fattivo contributo di esperienza.  

Relativamente all’attività istituzionale si fa integrale rinvio alla relazione di missione.  

Per quanto attiene ai risultati economici dell’esercizio, anche nel 2021 l’attività è stata caratterizzata 

dall’esiguità di finanziamenti per progetti; la fondazione ha quindi gestito la mostra permanente 

con le risorse interne ed alcuni supporti esterni e le attività correnti, ponendo in essere alcuni 

piccoli miglioramenti e manutenzioni del patrimonio museale. 

Il patrimonio e le riserve sono interamente investiti nei beni museali; i lavori su beni di terzi sono 

stati coperti da specifici finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, imputati al 

conto economico con la tecnica dei risconti pluriennali che bilanciano gli ammortamenti calcolati 

secondo la durata della concessione d’uso.  

E’ stata posta in essere una buona attività divulgativa pur mantenendo ridotte le esigenze finanziarie, 

oltre all’apertura al pubblico della mostra permanente.  

A consuntivo il bilancio, dopo l’accantonamento di euro 4.436,92 alla riserva per acquisto beni 

documentali, chiude in pareggio.  

Lucca, 27/04/2022  

 

La Presidente 
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SCHEMI DI BILANCIO (dati in €) 
STATO PATRIMONIALE 
Stato Patrimoniale ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) Crediti per contributi per attitità istituzionale  15.400,00  15.900,00

A) Crediti per contributi per attitità istituzionale  -  -

B) Immobilizzazioni

I) - Immobilizzazioni Immateriali 173.598,54 189.971,02

Immobilizzazioni immateriali  173.598,54  189.971,02

- Fondo ammortamento / svalutazioni  -  -

II) - Immobilizzazioni Materiali 96.802,36 98.087,59

Immobilizzazioni materiali  129.797,14  129.797,14

- Fondo ammortamento / svalutazioni - 32.994,78 - 31.709,55

I) - Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie  -  -

- Fondo rettificativo  -  -

Totale Immobilizzazioni ( B)  270.400,90  288.058,61

C) Attivo Circolante

I) - Rimanenze attività accessoria  -  -

I) - Rimanenze attività accessoria  -  -

II) - Crediti  -  1.420,00  -  21,01

Importi esigibili entro l'esercizio successivo  1.420,00  21,01

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -  -

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -  -

IV) Disponibilità liquide  4.303,11  1.400,62

IV) Disponibilità liquide  4.303,11  1.400,62

Totale Attivo Circolante ( C )  5.723,11  1.421,63

D) Ratei e Risconti Attivi  555,69  522,21

D) Ratei e Risconti Attivi  -  -

Totale ATTIVO 292.079,70 305.902,45  
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Stato Patrimoniale PASSIVO 31/12/2020 31/12/2020

A) Patrimonio Netto

I) - Patrimonio Libero  32.603,81  32.603,81

1) Risultato gestionale esercizio in corso  -  413,59

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti  -  -

3) Riserve per integrità patrimoniale  6.155,85  6.155,85

4) Riserve per acquisto beni documentali  26.447,96  26.034,37

5) Riserve da arrotondamenti bilanci  -  -

II) - Fondo di Dotazione  61.500,00  61.500,00

II) - Fondo di Dotazione  61.500,00  61.500,00

III) - Patrimonio Vincolato  -  -

III) - Patrimonio Vincolato  -  -

Totale Patrimonio Netto (A)  94.103,81  94.103,81

B) Fondo per Rischi e Oneri  6.226,18  10.663,10

1) Fondo per Rischi e Oneri  -  -

2) Fondo per attività istituzionali  6.226,18  10.663,10

3)  -  -

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  -  -

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  -  -

D) Debiti  -  12.094,19  -  5.818,93

importi esigibili entro l'esercizio successivo  12.094,19  5.818,93

importi esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -

Totale Debiti ( D )  12.094,19  5.818,93

E) Ratei e Risconti passivi  179.655,52  195.316,61

 179.655,52  195.316,61

Totale PASSIVO 292.079,70 305.902,45
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PROVENTI 31/12/2021 31/12/2020

A1) Proventi da attività tipiche

1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)  22.590,00  21.800,00

1.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -

- Variazione delle rimanze di prodotti in lavorazione, semilav. Finiti  -  -

- Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -  -

1.3) Altri proventi e ricavi  -  -

1.4) Contributi su progetti da soggetti pubblici  -  -

1.5) Contributi su progetti da altri soggetti  -  1.545,00

 - di cui da Fondazione CRL per progetto museo  -  -

TOTALE  22.590,00  23.345,00

A2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)  -  -

2.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -

- Variazione delle rimanze di prodotti in lavorazione, semilav. Finiti  -  -

- Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -  -

TOTALE  -  -

A3) Valore produzione attività accessorie, connesse e comm. Prod, marg

3.1) Proventi da attività attività accessorie, connesse e comm. Prod, marg  -  -

3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -  -

- Variazione delle rimanze di prodotti in lavorazione, semilav. Finiti  -  -

- Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -  -

3.3) Contributi per progetti editoriali  -  -

TOTALE  -  -

A4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da depositi bancari  -  -

4.2) Da altre attività  -  -

4.3) Da patrimonio edilizio  -  -

4.4) Da altri beni patrimoniali  -  -

TOTALE  -  -

A5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria  -  -

5.2) Da attività immobiliari  -  -

5.3) Da altre attività  21.130,78  15.657,86

TOTALE  21.130,78  15.657,86

TOTALE PROVENTI 43.720,78 39.002,86  
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ONERI 31/12/2021 31/12/2020

B1) Oneri da attività tipiche

1.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo  -  -

1.2) per servizi  17.086,83  5.604,01

1.3) per godimento di beni di terzi  -  -

1.4) per il personale  -  -

1.5) Ammortamenti e svalutazioni  17.657,69  19.260,17

1.6) Oneri diversi di gestione  221,40  1.465,54

1.7) Costi specifici relativi a progetto museo  -  -

TOTALE  34.965,92  26.329,72

B2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo  -  -

2.2) per servizi  -  -

2.3) per godimento di beni di terzi  -  -

2.4) per il personale  -  -

2.5) Ammortamenti e svalutazioni  -  -

2.6) Oneri diversi di gestione  -  -

TOTALE  -  -

B3) Oneri da attività accessorie, connesse e comm.ne prodotti marg.

3.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo  -  -

3.2) per servizi  -  -

3.3) per godimento di beni di terzi  -  -

3.4) per il personale  -  -

3.5) Ammortamenti e svalutazioni  -  -

3.6) Oneri diversi di gestione  -  -

    - Variazione delle rimanenze di materie prime, suss. di cons. e merci  -  -

3.7) Costi specifici relativi a progetti editoriali  -  -

TOTALE  -  -

B4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) su prestiti bancari  -  -

4.2) su altri prestiti  -  -

4.3) Da patrimonio edilizio  -  -

4.4) Da altri beni patrimoniali  -  -

TOTALE  -  -
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B5) Oneri straordinari e accantonamenti

5.1) da attività finanziaria  -  -

5.2) da attività immobiliari  -  -

5.3) da altre attività  219,60  443,59

TOTALE  219,60  443,59

B6) Oneri di supporto generale

6.1) acquisti  890,11  47,51

6.2) per servizi  7.635,62  11.768,45

6.3) per godimento di beni di terzi  -  -

6.4) per il personale  -  -

6.5) Ammortamenti e svalutazioni  -  -

6.6) Oneri diversi di gestione  9,53  -

TOTALE  8.535,26  11.815,96

B7) Imposte dell'esercizio

7.1) Imposte dell'esercizio  -  -

TOTALE  -  -

TOTALE ONERI  43.720,78  38.589,27

RISULTATO DI GESTIONE  -  413,59
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NOTA INTEGRATIVA 
 

1. Brevi cenni storici 

 

L’ente si è costituito in data 4/6/2003 sotto la forma di Fondazione (di partecipazione) ai sensi del 

Codice Civile. 

La Fondazione ha sede in Lucca via S. Andrea 56 presso l’omonimo museo. 

 

2. Informazioni sul personale dipendente e sui collaboratori 

 

Le risorse umane impegnate nella Fondazione, ripartite per categoria, sono così composte: 

 

Organico 2022 2021 Variazioni 

Dipendenti 0 0 0 

Collaboratori esterni 1 1 0 

Lavoratori occasionali 0 0 0 

Volontari 0 0 0 

    

  

 

3. Contenuto e forma del Bilancio al 31/12/2021 

 

Il Bilancio della Fondazione, predisposto con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, è redatto in 

conformità alle disposizioni riguardanti gli enti senza scopo di lucro del D.lgs. n. 460/97, alle 

raccomandazioni della Commissione aziende non profit dei dottori commercialisti e ai principi 

contabili emanati a cura del “Tavolo Tecnico tra Agenzia per il Terzo Settore, Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDEC) e Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit”, in attesa dei nuovi schemi 

che dovranno essere emanati in seguito all’entrata in vigore della riforma del terzo settore che 

interessa anche la nostra fondazione (d.Lgs. 117/17), ad oggi ancora non noti. 

Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della 

Gestione nonché dai seguenti allegati agli stessi: 

- Nota Integrativa; 

- Variazioni del Patrimonio Netto; 

- Rendiconto finanziario di liquidità. 

 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità 

crescente. 

Il Rendiconto della Gestione informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state 

impiegate nel periodo, nelle “aree gestionali” della Fondazione, cioè nelle seguenti attività: 

- tipica o d’istituto; 

- promozionale e di raccolta fondi; 

- accessoria; 

- di gestione finanziaria; 

- di natura finanziaria; 

- di supporto generale. 
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4. Criteri di formazione  

 

Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili emanati a cura del Tavolo Tecnico 

sopra menzionato ed i principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri (ora Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili), integrati, ove necessario, dai principi contabili emanati dal Financial Accounting 

Standard Board (S.F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le Organizzazioni senza scopo 

di lucro. 

Il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 117/17 sarà adottato dopo l’iscrizione delal Fondazione nel 

RUNTS al momento in corso di effettuazione. 

La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, con 

il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data d’incasso o di pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la sua chiusura. 

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati separatamente.  

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 

immobilizzazioni. 

I contributi ricevuti sono rilevati nel periodo in cui sono ricevuti ovvero in quello in cui si 

acquisisce il diritto a riceverli indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possono 

condizionarne le modalità di utilizzo o di fruizione. 

I contributi pagati sono rilevati nel periodo in cui si concede il diritto a percepirli 

indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possono condizionarne le modalità di utilizzo o 

di fruizione. 

Nel seguito, per le voci più significative, sono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 

adottati. 

 

 

5. Criteri di valutazione 

 

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 delle Fondazioni nei vari esercizi. 

 

5.1. Immobilizzazioni 
 

5.1.1. Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 

pluriennale, se iscritti nell’attivo, sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi con il consenso del 

Revisore. 
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I costi di ristrutturazione del museo sono ammortizzati in funzione della durata residua della 

concessione ventennale d’uso dell’immobile, coperte in pari misura dalla quota di risconto del 

contributo finalizzato concesso dalla Fondazione CRL. 

I contributi specifici ottenuti per la realizzazione del museo per la quota parte non utilizzata 

nell’anno di concessione sono oggetto di risconto pluriennale che sarà poi utilizzato a copertura 

delle rate di ammortamento sempre secondo la durata residua del contratto. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le licenze, 

concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,3%. 

Le spese di costituzione, non rivestendo utilità pluriennale, sono state interamente spesate 

nell’esercizio di sostenimento. 
 

5.1.2. Materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e imputate direttamente alle singole voci, calcolati in funzione della residua 

possibilità di utilizzazione dei beni. 

Per i beni destinate ad accrescere la collezione documentale ed espositiva ricevuti in donazione, che 

per la loro natura non risultano da assoggettare ad ammortamento, si è proceduto ad uno 

stanziamento al fondo per acquisto materiale documentale che ha la natura di posta patrimoniale 

rettificativa; i restanti beni della stessa natura acquistati dalla Fondazione non sono soggetti ad 

ammortamento ma eventualmente a svalutazione in caso di degrado o perdita di valore durevole. 

I contributi ricevuti in conto investimenti sono imputati a riserva patrimoniale se i beni acquistati 

non sono soggetti ad ammortamento, a risconto passivo nel caso opposto al fine di bilanciare 

l’onere figurativo per la quota di ammortamento riferita all’investimento coperto da contributi. 

 

5.2. Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti. 

I crediti originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati in crediti a lungo 

termine sono stati evidenziati nello Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni Finanziarie. 

 

5.3. Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

5.4. Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i 

ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

5.5. Rimanenze di magazzino 

La Fondazione al momento non possiede tali attività. 

 

5.6. Titoli  

La Fondazione al momento non possiede tali attività. 
 

5.7. Partecipazioni 

La Fondazione non possiede al momento titoli sia immobilizzati che non. 
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5.8. Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia ala 

chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Tra i fondi è iscritto il fondo per attività istituzionali utilizzabile liberamente nei futuri esercizi per 

far fronte ad oneri per attività istituzionali eccedenti le risorse del periodo. 

 

5.9. Fondo TFR 

Il Fondo non ha al momento dipendenti. 

 

6. Riconoscimento dei proventi 

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 

alla competenza temporale. 

I ricavi relativi a contribuzioni dei fondatori e dei partecipanti sono riconosciuti nel momento in cui 

viene manifestato l’impegno di erogazione alla Fondazione. 

 

7. Conti d’Ordine 

 

Il conto d’ordine accoglie l’evidenza dell’importo dei nostri beni presso terzi. 
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Contenuto e variazioni delle voci più significative  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA'

A) Crediti per contributi per attività istituzionale

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

15.400,00         15.900,00     500,00-          

Fondazione Banca del Monte di Lucca 7.200,00           

Ass. sportiva farneta 600,00               

Rotary club  Versilia 1.500,00           

Comune di Lucca 1.000,00           

Lucar 600,00               

Rotary club Lucca 1.500,00           

ACI Lucca 3.000,00           

B) immobilizzazioni

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

269.681,12      288.058,61   - 18.377,49

I) Immobilizzazioni immateriali

Si tratta delle spese incrementative su immobili di terzi. Il processo di ammortamento segue l'imputazione del relativi risconti.

Cespite Valore di 

bilancio al 

31/12/2020

Incrementi Ammortamenti 

e svalutazioni

Valore di bilancio 

al 31/12/2021

LAVORI SU BENI DI TERZI - MUSEO GUINIGI           188.531,42      15.652,68       172.878,74          

- ammortamenti 15.652,68       

- svalutazioni

SITO INTERNET           1.439,60           719,80             719,80                   

- ammortamenti 719,80             

- svalutazioni

SOFTWARE       -                     -                  -                    -                         

- ammortamenti

- svalutazioni

TOTALE 188.531,42     -              15.652,68      173.598,54        

Costo storico 316.902,16      

Totale svalutazioni -                    

Totale ammortamenti 143.303,62      
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II) Immobilizzazioni materiali e altri beni

Cespite Valore di 

bilancio al 

31/12/2020

Incrementi Ammortamenti 

e svalutazioni

Valore di bilancio 

al 31/12/2021

MODELLO MOTORI PICCOLI                            11.162,80       -                  -                    11.162,80             

- ammortamenti -                    

- svalutazioni -                    

MODELLO MOTORIZZATO                               8.316,00         -                  -                    8.316,00               

- ammortamenti -                    

- svalutazioni -                    

MOTORE A SCOPPIO                                  25.200,00       -                  -                    25.200,00             

- ammortamenti -                    

- svalutazioni -                    

MOTORE ARIA COMPRESSA                             21.756,40       -                  -                    21.756,40             

- ammortamenti -                    

- svalutazioni

MOTORE BAUER                           21.063,83       -                    21.063,83             

- ammortamenti -                    

- svalutazioni

MOTORE MONOCILINDRICO                       6.832,00         6.832,00               

- ammortamenti

- svalutazioni

MACCHINE DA UFFICIO -                    -                         

- ammortamenti

- riclassificazioni -                    

MOBII E ARREDI UFFICIO 2.432,04         -                  384,01             2.048,03               

- ammortamenti 384,01             

- riclassificazioni -                  

BACHECHE E ARREDI MUSEO 1.324,52         901,20             423,32                   

- ammortamenti 901,20             

- svalutazioni

AUDIOGUIDE             -                    -                         

- ammortamenti

- svalutazioni -                    

TOTALE 98.087,59       -              901,20          96.802,38          

Costo storico 129.797,14      

Totale svalutazioni -                    

Totale ammortamenti 32.994,78        
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III) Immobilizzazioni finanziarie

La Fondazione non possiede investimenti finanziari

C) Attivo circolante

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

5.723,11           1.421,63        4.301,48        

II) Crediti

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

1.420,00           21,01              1.398,99        

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze

Esigibili entro 12 mesi:

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

1.420,00           21,01              1.398,99        

Dettaglio:

Crediti diversi

acconti a fornitori 1.220,00        

Erario conto ritenute in eccesso 200,00          

Esigibili oltre 12 mesi:

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

-                     -                  -                

IV) Disponibilità liquide

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

4.303,11           1.400,62        2.902,49        

L'importo è riferito a:

- saldo del conto corrente in essere presso il Banco Popolare Società Cooperativa 4.303,11        

-  giacenza di cassa -                

D) Ratei e Risconti attivi

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

555,69               522,21            33,48

La voce è composta da:

- risconti attivi su assicurazioni 382,00          

- altri risconti 173,69           
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PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

94.103,81         94.103,81      -

Il saldo e le relative movimentazioni sono così rappresentate:

Voce Valore di 

bilancio al 

31/12/2020

Incrementi Decrementi Valore di bilancio 

al 31/12/2021

Fondo di dotazione 61.500,00       -                  -                    61.500,00             

Avanzo Disavanzo di Gestione  413,59 -                   413,59 0,00-                       

Avanzo Disavanzo di Gestione esercizi precedenti -                 -                  -                         

Fondo riserva per integrità patrimoniale 6.155,85         -                    6.155,85               

Fondo riserva per acquisto beni documentali 26.034,37       413,59           26.447,96             
Totale 94.103,81       -               - 94.103,81          

Tutto il patrimonio è idealmente investito nei modelli di motori (non soggetti ad ammortamento)

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

6.226,18           10.663,10     - 4.436,92

Voce

Valore di 

bilancio al 

31/12/2020

Incrementi Decrementi Valore di bilancio 

al 31/12/2021

Fondo per attività istituzionali 10.663,10       -                  4.436,92         6.226,18               

 - -                   - -                         
Totale 10.663,10       -              6.226,18            

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

-                     -                   -

Voce non presente
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D) DEBITI

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

12.094,19         5.818,93        6.275,26        

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze

Esigibili entro 12 mesi:

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

12.094,19         5.818,93        6.275,26        

Dettaglio:

Fatture da ricevere 8.198,82        

Fornitori 3.714,02        

rimborsi spese da erogare 181,35          

Esigibili oltre 12 mesi:

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

-                     -                  -                

-                 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

179.655,52      195.316,61   - 15.661,09

La voce è composta da:

- risconto contributi per investimento Fondazione CRL anno 2011 65.000,00      

- risconto contributi per investimento Fondazione CRL anno 2012 50.748,74      

- risconto contributi per investimento Fondazione CRL anno 2013 57.591,04      

- risconto contributi per investimento Fondazione CRL anno 2014 57.591,04      

- risconto contributi per investimento Fondazione CRL anno 2015 42.640,72      

- imputazione quote copertura ammortamenti spese investimento 93.916,02-      

- altri ratei passivi

CONTO IMPEGNI

Nostri beni presso terzi

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020

Variazione

-                     -                   -  
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Rendiconto della gestione

A1) Proventi da attività tipiche

1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

22.590,00                  21.800,00                   790,00

Contributi per l'attività istituzionale versati dai seguenti soggetti:

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

Rotary Club Volterra -                        -                         -

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 3.000,00                3.000,00                 -

Lucar SpA 600,00                   600,00                    -

Confindustria Toscana Nord 3.000,00                3.000,00                 -

Fondazione Banca del Monte di Lucca 2.000,00                2.000,00                 -

Rotary Club Lucca 1.500,00                1.500,00                 -

Rotary Club Viareggio-Versilia 1.500,00                1.500,00-    

ACI Lucca 3.000,00                3.000,00                 -

Comune di Lucca 4.000,00                3.000,00                 1.000,00

Università di Pisa 600,00                   600,00                    -

Comune di Volterra 1.000,00                1.000,00                 -

Associazione sportiva farneta 600,00                   600,00                    -

Associazione amici Barsanti e Matteucci 1.290,00                 1.290,00

CCIAA Lucca 2.000,00                2.000,00                 -

-                        -                        -            

Contributi per attività da altri soggetti:

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

erogazioni liberali da privati  -

Incasso contributo 5xmille  -

A4) Proventi finanziari e patrimoniali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

-                               -                                -

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

Interessi attivi su titoli  -

Interessi attivi su conti correnti bancari e postali  -  
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A5) Proventi Straordinari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

21.130,78                  15.657,86                   5.472,92

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

Utilizzo Fondo attività istituzionali 4.436,92                5.624,92                - 1.188,00

credito imposta Covid 19 59,90                     59,90

risconto quota contributi di competenza 15.652,67              15.652,67               -

Sopravvenienze attive 981,29                   5,18                       976,11

B1) Oneri da attività tipiche

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

34.965,92                  26.329,72                   8.636,20

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

1.2) per servizi 17.086,83                  5.604,01                     11.482,82

- rimborso spese amministratori 181,35                   -                         181,35

- per manutenzioni 1.845,01                829,60                    1.015,41

- per assicurazioni 925,00                   933,62                   8,62-          

- per pubblicità e comunicazione 1.003,26                691,19                    312,07

- per telefono e trasmissione dati 944,07                   937,37                    6,70

- per Internet 233,28                   115,90                    117,38

- pulizie 207,40                    207,40

- spese per eventi 1.835,00                -                         1.835,00

- assistenza informatica e realizzazione video 6.849,90                427,00                    6.422,90

- realizzazione tour 3D e concerto  -

- per apertura museo 210,82                   210,82-      

- per utenze gas/energia/acqua 3.062,56                1.458,51                 1.604,05

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

1.5) per ammortamenti e svalutazioni 17.657,69                  19.260,17                  1.602,48-    

- ammortamento audioguide -                         -

- ammortamento spese su immobili di terzi 15.652,68              15.652,68               -

- ammortamento sito internet 719,80                   719,80                    -

- ammortamento arredi museo 901,20                   2.503,68                - 1.602,48

- ammortamento arredi ufficio 384,01                   384,01                    -
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Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

1.6) oneri diversi di gestione 221,40                        1.465,54                    1.244,14-    

- acquisto stampati e materiale informativo 85,40                    732,00                   - 646,60

- rimborsi spese amministratori  -

- per liberalità a terzi (Fondazione Cresci) 500,00                   - 500,00

- spese varie 75,00                    - 75,00

- Tassa rifiuti 136,00                   158,54                   - 22,54

B4) Oneri finanziari e patrimoniali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

-                               -                                -

B5) Oneri straordinari e accantonamenti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

219,60                        443,59                        223,99-        

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

- sopravvenienze passive 219,60                   443,59                   - 223,99

- accantonamento riserva acquisto beni  -

Le sopravvenienze sono relative ad oneri e non di competenza ed insussistenze di attivo  
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B6) Oneri di supporto generale

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

8.535,26                    11.815,96                  3.280,70-    

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

6.1) acquisti 890,11                        47,51                           842,60

- cancelleria  -

- materiale di consumo 878,11                   27,51                    850,60      

- valori bollati 12,00                    20,00                    8,00-          

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

6.2) Servizi 7.635,62                    11.768,45                  4.132,83-    

- compensi a professionisti 4.938,00                4.480,00                 458,00

- consulenza fiscale e bilancio 1.268,80                1.953,76                - 684,96

- onorari notarili 1.553,12                

- servizi amministrativi 1.253,76                1.000,00                 253,76

- consulenza privacy 1.268,80                - 1.268,80

- altre assistenze 1.220,00                

- oneri bancari e postali 175,06                   292,77                   - 117,71

- diritti SIAE -            

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

6.6) Oneri diversi di gestione 9,53                             -                                9,53

- abbonamenti e pubblicazioni  -

- sanzioni e ammende 9,53                       9,53

- accantonamento al fondo acquisto beni  -

B7) Imposte dell'esercizio

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione

-                               -                                -

Descrizione Anno in corso Anno precedente Variazione

- IRAP corrente -                        -                         -
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VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 
Variazioni intervenute nei conti del patrimonio netto 

 

Fondo di 

dotazione

Avanzo / 

Disavanzo 

di gestione

Risultato 

gestionale di 

esercizi 

precedenti

Riserva per 

integrità 

patrimoniale

Riserva 

acquisto beni 

documentali

Totale

Esistenze iniziali al 31/12/2020  61.500,00  413,59  6.155,85  26.034,37  94.103,81

Altre variazioni  -  -

Accantonamenti dell'esercizio  -  -  -

Trasferimenti da altri conti  413,59  -

Utilizzi

Trasferimenti ad altri conti - 413,59  -  -

Esistenze finali al 31/12/2020  61.500,00 - 0,00  -  6.155,85  26.447,96  94.103,81  
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VARIAZIONI DELLA LIQUIDITA’ 

 
FONTI

Risultato gestionale dell'esercizio -                         

Incremento riserva acquisto beni 413,59                  

Incremento Fondo per rischi ed oneri

Incremento debiti di funzionamento

Incremento dei ratei e risconti passivi

Decremento dei crediti verso Fondatori -                         

Decremento delle immobilizzazioni immateriali 16.372,48            

Decremento delle immobilizzazioni materiali 1.285,23               

Decremento delle immobilizzazioni finanziarie -                         

Decremento dei crediti

Decremento dei ratei e risconti attivi

Totale fonti (A) 18.071,30            

IMPIEGHI

imputazione avanzo a nuovo 413,59                  

Decremento del Fondo per rischi e oneri 4.436,92               

Decremento Fondo TFR -                         

Decremento debiti di funzionamento 6.275,26-               

Decremento dei ratei e risconti passivi 15.661,09            

Incremento dei crediti per attività istituzionale 500,00-                  

Incremento delle immobilizzazioni immateriali

Incremento delle immobilizzazioni materiali

Incremento delle immobilizzazioni finanziarie

Incremento dei crediti 1.398,99               

Incremento dei ratei e risconti attivi 33,48                     

Totale impieghi (B) 15.168,81            

Liquidità generata dalla gestione (A-B) 2.902,49

Consistenza liquidità al 31/12/2020 1.400,62

Consistenza liquidità al 31/12/2021 4.303,11

Variazione liquidità 2.902,49  
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Al Consiglio di Amministrazione 

 

A norma dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha trasmesso a questo 

ufficio, nei termini, il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2021 redatto secondo i criteri previsti 

dalla migliore prassi contabile e, ove compatibili, quelli applicabili per le società commerciali. 

Il Bilancio consuntivo annuale si compone di: 

 Stato Patrimoniale. 

 Conto Economico. 

 Nota Integrativa. 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione (Bilancio di Missione). 

 Rendiconto Finanziario 

 Sinteticamente i dati di Bilancio così si riassumono: 

Descrizione Anno 2021 Anno 2020 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   

Attività   

Crediti verso Fondatori e Partecipanti 15.400 15.900 

Immobilizzazioni Materiali, Immateriali e finanziarie 270.401 288.059 

Crediti 1.420 21 

Disponibilità liquide 4.303 1.401 

Ratei e Risconti attivi 556 522 

Totale attivo 292.080 305.903 

Passività   

Patrimonio netto 94.104 94.104 

Fondi rischi ed oneri 6.226 10.663 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

Debiti 12.094 5.819 

Ratei e Risconti passivi 

Arrotondamenti 

179.656 

0 

195.317 

0 

Totale generale passivo 292.080 305.903 



Fondazione Barsanti e Matteucci 

Bilancio 2021 – Relazione del Revisore dei conti 
 

           

 
33 

Conti d’ordine 0 

 

0 

 

RENDICONTO GESTIONALE   

Proventi da attività tipiche  22.590 23.345 

Proventi da raccolta fondi 0 0 

Proventi finanziari 0 0 

Proventi Straordinari 

Di cui utilizzo accantonamenti/risconti (15.653) 

21.131 15.658 

Oneri e accantonamenti da attività istituzionali o tipiche -34.966 -26.330 

Oneri finanziari e patrimoniali 0 0 

Oneri di supporto generale -8.535 

 

-11.817 

 

Imposte (IRAP) 
0 0 

 

Oneri straordinari -220 -444 

 

Arrotondamenti unità euro 0 2 

 

Accantonamento ai fondi  per attività 

istituzionale/riserve 

0 0 

 

Avanzo di gestione 0 414 

Per il dettaglio delle varie voci di bilancio, dei proventi, delle spese, degli obiettivi sociali perseguiti 

e degli interventi realizzati, l’organo di Controllo rinvia alla Relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Per quanto compete a questo Organo, in particolare si osserva: 

 le poste di bilancio corrispondono alle risultanze della contabilità; 

 l’organizzazione contabile della Fondazione è risultata essere adeguata a soddisfare le necessità 

a cui è preposta; 

 la determinazione dei ratei e risconti a fine esercizio è corretta;  

 la Relazione sulla Gestione rispecchia realisticamente l’attività svolta nel decorso esercizio.  

Il Revisore, inoltre, attesta che nella redazione del Bilancio sono stati rispettati i principi di: 

- prudenza nei criteri di valutazione; 
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- chiarezza nella comunicazione espositiva; 

- verità nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; 

- correttezza, rispetto dei criteri e delle norme; 

- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali; 

- continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione; 

- competenza per quanto attiene alla rilevazione dei fatti amministrativi nel Conto Economico. 

I criteri di ammortamento ed accantonamento relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

sono stati concordati e condivisi da questo ufficio, anche per coordinare, per quanto possibile, gli 

aspetti finanziari ed economici. 

Si attesta che le scritture contabili, i conti finanziari, e i documenti di spesa sono tenuti e conservati 

con puntualità e precisione. 

Si ricorda come la Fondazione possieda un patrimonio sostanzialmente immobilizzato e quindi per 

le spese correnti deve trovare copertura in almeno pari contributi di fondatori e terzi. Il controvalore 

in attivo dei modelli di motori, beni non soggetti ad ammortamento, assorbe interamente le voci di 

patrimonio netto, il quale quindi risulta così investito. 

Si ricorda inoltre che i risconti pluriennali accolgono i contributi in conto capitale che saranno 

utilizzati per la copertura fino a concorrenza degli ammortamenti futuri, mediante imputazione 

come componente straordinaria (contributi in conto capitale rettificativi degli ammortamenti 

imputati per competenza). 

Si evidenzia come la posizione del capitale circolante nette (liquidità + crediti – debiti a breve) sia 

positiva per euro 9.028 e quindi non vi sono problematiche di gestione corrente, tuttavia si invita i 

fondatori/partecipanti a liquidare tempestivamente i contributi arretrati per consentire una gestione 

corretta della tesoreria, atteso il ridotto saldo attivo; in particolare si sollecita l’incasso dei contributi 

anteriori al 2021 tra cui euro 5.000 della Fondazione banca del Monte di Lucca. 

Come evidenziato nella relazione del Presidente, su prende atto che la fondazione ha adeguato lo 

statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/17 ed è in attesa dell’attivazione del RUNTS per poter 

procedere all’iscrizione; per quanto occorrer valuto positivamente l’accorpamento del processo 

decisionale in un unico organo. 
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Relativamente agli effetti della pandemia COVID 19 la stessa come ben evidenziato nella relazione 

di missione ha comportato la riduzione delle attività e la chiusura per lunghi periodi del museo; la 

fondazione ha posto in essere tutti i protocolli di sicurezza necessari sia per l’acceso agli uffici che 

per il museo, utilizzando per le riunioni le modalità telematiche. 

La fondazione non ha usufruito di alcun ristoro o compensazione per il blocco imposto delle attività 

tranne che per poche decine di euro. 

Ciò premesso esprimo quindi parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo annuale e 

della Relazione degli Amministratori. 

 

* * * * * * 

 

Lucca, 27/04/2022   

 

 

 IL REVISORE UNICO 

 Prof. Dr. Ugo Fava 

 


