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Nota Integrativa
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Introduzione alla Nota Integrativa

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del Rendiconto al 31/12/2016 e viene redatta al fine di integrare le 
informazioni riportate nello stesso Rendiconto, elaborato sulla base degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 del Codice 
Civile, in materia di schemi di bilanci di società di capitali (così come modificati da ultimo dal D.lgs. n. 139/2015), 
ancorché ciò non sia previsto dalla legislazione vigente per le Fondazioni. Le voci del Rendiconto sono state adeguate in 
funzione della natura propria dell’Ente.
Il Rendiconto dell’esercizio è redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, tenendo conto delle predette indicazioni. 
Lo stesso risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali 
per gli Enti non Profit, alle Raccomandazioni per le Aziende non Profit predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità per le società di capitali, per quanto 
compatibili. Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Rendiconto.

La Fondazione Manifesta 12 Palermo è stata costituita dal Comune di Palermo in data 10 novembre 2015 con atto del 
notaio Enrico Maccarone di Palermo, rep. n. 53943 (integrato in data 1 dicembre 2015 con successivo atto dello stesso 
notaio, rep. n. 53970) con lo scopo di svolgere “l’attività di preparazione, progettazione, sostegno e svolgimento della 
manifestazione culturale MANIFESTA 12 da tenersi nella città di Palermo nel corso dell’anno 2018 in sinergia con la 
fondazione International Foundation Manifesta IFM con sede in Amsterdam, titolare del marchio Manifesta, nonchè 
l’attività di preparazione, progettazione, sostegno e svolgimento di tutte le iniziative culturali comunque preparatorie, 
connesse, pertinenti ed inerenti lo svolgimento di MANIFESTA 12” (art. 3 dello statuto). La Fondazione ha durata fino al 
31 dicembre 2019 (art. 17 dello statuto).
Il marchio Manifesta rappresenta il nome della Biennale Europea di Arte Contemporanea che si tiene con cadenza biennale 
e i cui diritti di proprietà ed utilizzo sono detenuti dalla fondazione olandese International Foundation Manifesta.
In tal senso, precedentemente alla costituzione della Fondazione, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra International 
Foundation Manifesta ed il Comune avente ad oggetto la nomina della città di Palermo quale sede di MANIFESTA 12, da 
svolgersi tramite un programma di eventi afferenti l’arte contemporanea, lo sviluppo urbano, l’educazione e la formazione, 



MANIFESTA 12 PALERMO Rendiconto consuntivo al 31/12/2016

Nota Integrativa 2

la ricerca artistica e la mediazione culturale che rappresentano il fulcro centrale della manifestazione, sulla base di un 
progetto espositivo che sarà realizzato nel corso dell’anno 2018.
Il Comune di Palermo garantisce a favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo, all’uopo costituita, il versamento della 
somma complessiva di Euro 3.405.000 per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione (art. 3 del protocollo 
d’intesa). Si specifica che la somma di Euro 1.000.000 è stata versata nel corso dell’anno 2016 in sede di costituzione della 
Fondazione, quale Fondo Patrimoniale di Dotazione iniziale. Il Patrimonio, unitamente alle rendite e proventi derivanti 
dallo stesso, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, viene utilizzato per la realizzazione degli scopi della Fondazione e per il suo 
funzionamento.
Con riferimento alle principali attività svolte nel corso dell’anno 2016 e nei primi mesi dell’anno 2017, si rimanda a 
quanto più dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione.

In allegato alla presente nota integrativa, viene riportato il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 
liquide, adottando lo schema indiretto, come previsto dal principio contabile OIC 10 (allegato 1).

Criteri di formazione

Redazione del Rendiconto
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico ai sensi, rispettivamente, degli art. 2424 e 2425 del Codice Civile.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica, vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 del Codice Civile.
Il Rendiconto d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del Rendiconto
La valutazione delle voci del Rendiconto è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del Codice Civili, la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Nella redazione del Rendiconto d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Rendiconto
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario riportato in allegato e le informazioni di natura 
contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 
desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2424, comma 2 del Codice Civile, si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del Rendiconto.
Lo schema previsto dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile è stato adeguato in funzione della natura associativa dell’Ente.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del Rendiconto e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile.
I costi per l’acquisto di beni e servizi e quelli iscritti ad incremento delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono 
contabilizzati al lordo della relativa Iva, in quanto interamente indetraibile.
In sede di formazione del presente Rendiconto si è proceduto ad iscrivere nella voce A.5 “Atri ricavi e proventi –
Contributi in conto esercizio” del Conto economico con, in contropartita, un corrispondente decremento della voce A 
“Patrimonio Netto” dello Stato patrimoniale, l’importo di Euro 377.313, pari ai costi ed agli oneri netti di competenza 
dell’esercizio, così come previsto dall’art. 5 dello statuto.
Nel prosieguo della presente nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 1 del Codice Civile e singolarmente 
per ogni singola voce del Rendiconto, vengono illustrati i più significativi criteri di valutazione, adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci del Rendiconto per le quali 
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Informazioni varie

Valutazione poste in valuta
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Fondazione, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter del Codice Civile, non ha posto in essere nel corso dell'esercizio alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Stato Patrimoniale Attivo

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono interamente agli oneri notarili di costituzione della Fondazione (Euro 5.690 
al lordo delle quote di ammortamento) ed ai costi di start up inizialmente sostenuti da International Foundation Manifesta 
(Euro 32.409 al lordo delle quote di ammortamento); le stesse sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di 
acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si 
ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Descrizione Aliquota Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 33,33% 3 anni (2016-2018)
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Il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio è riportato nel 
prospetto che segue:

Descrizione Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento - - - 38.099 - 12.700 25.399

Totale - - - 38.099 - 12.700 25.399

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono interamente a macchine d’ufficio elettroniche (Euro 6.142 al lordo delle quote 
di ammortamento); le stesse sono state valutate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2426 C.C. e, precisamente, sono state 
iscritte al costo di acquisto, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato incrementato dagli oneri accessori direttamente 
imputabili.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche, ove presenti, vengono imputate direttamente 
nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati salvo quelle che, avendo valore incrementativo, 
sono portate ad incremento del valore del cespite.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si 
ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Descrizione Aliquota Periodo

Macchine elettroniche 33,33% 3 anni (2016-2018)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge n. 72/1983, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali avvenute nel corso dell’esercizio è riportato nel 
prospetto che segue:

Descrizione Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist.
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale

Immobilizzazioni materiali

Macchine d'ufficio elettroniche - - - 6.142 - 2.047 4.095

Totale - - - 6.142 - 2.047 4.095

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci del Rendiconto.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono costituite, ove presenti, dai saldi attivi dei depositi bancari e postali, dagli assegni, nonché dal 
denaro e dai valori in cassa alla chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni vengono valutati al 
presumibile valore di realizzo mentre il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale.

Il dettaglio delle movimentazioni delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio è riportato nel prospetto che
segue:

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Disponibilita' liquide

Disponibilità bancarie - 1.000.310 - - 247.682 752.628 752.628

Disponibilità carte pre-pagate - 27.500 - - 20.956 6.544 6.544

Cassa contanti - 4.327 - - 4.293 34 34

Totale - 1.032.137 - - 272.931 759.206 759.206

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti interessi o altri oneri finanziari. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice 
Civile, si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Stato Patrimoniale Passivo

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio Netto
Le voci di patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28 e tenuto conto dei criteri forniti nella Raccomandazione n. 4 per le Aziende non Profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Il dettaglio delle voci costituenti il patrimonio netto e delle relative movimentazioni nel corso dell’esercizio è riportato nel 
prospetto che segue:

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Patrimonio Netto

Fondo di Dotazione - 1.000.000 - - 377.313 622.687 622.687

Totale - 1.000.000 - - 377.313 622.687 622.687

Con riferimento ai dati riportati nella precedente tabella, si specifica quanto appresso:
- Gli incrementi dell’esercizio, pari ad Euro 1.000.000, si riferiscono dal versamento di pari importo effettuato dal Socio 

Fondatore Comune di Palermo nel mese di maggio 2016, successivo alla costituzione della Fondazione.
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- I decrementi dell’esercizio, pari ad Euro 377.313, si riferiscono alla destinazione di parte del Fondo a copertura delle 
spese di gestione di competenza dell’esercizio, avvenuta in sede di formazione del presente Rendiconto.

Nel prospetto che segue, redatto in conformità a quanto disposto dalla Raccomandazione n. 4 del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti per le Aziende del settore non Profit, vengono sintetizzati i movimenti di Patrimonio Netto 
intervenuti nell’esercizio:

Fondi vincolati 
all'attività

istituzionale
Fondi non 

vincolati Totale

Consistenza iniziale dei fondi ad inizio esercizio 0 0 0

Incrementi dei fondi per apporti del Socio Fondatore 1.000.000 0 1.000.000

Decrementi dei fondi per destinazione all'attività di gestione -377.313 0 -377.313

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 0 0 0

Consistenza finale dei fondi a fine esercizio 622.687 0 622.687

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
Non sono presenti debiti in valuta estera.

Il dettaglio delle movimentazioni dei debiti avvenute nel corso dell’esercizio è riportato nel prospetto che segue:

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Debiti

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere - 150.983 - - - 150.983 150.983

Erario c/Irap - 379 - - - 379 379

Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente - 1.201 - - 68 1.133 1.133

Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo - 20.128 - - 13.897 6.231 6.231

Debiti v/erario per interessi e sanzioni - 55 - - - 55 55

Debiti v/Inps - 2.531 - - - 2.531 2.531

Debiti v/Inail - 26 - - - 26 26

Debiti v/personale per retribuzioni - 4.675 - - - 4.675 4.675

Totale - 179.978 - - 13.965 166.013 166.013

I debiti indicati nella predetta tabella sono tutti esigibili entro il prossimo esercizio.

Si specifica che nella posta “Debiti v/fornitori per fatture da ricevere” sono ricompresi debiti nei confronti di International 
Foundation Manifesta (Olanda) per complessivi Euro 117.000.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.
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Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti, ove presenti, secondo 
l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta, per la quale la stessa è finalizzata. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Proventi della gestione
Il dettaglio delle singole voci che formano i proventi della gestione (voce A del Conto Economico) è riportato nel 
prospetto che segue:

Anno 2016

Apporti c/gestione Socio Fondatore 377.313

Arrotondamenti attivi 2

Totale altri ricavi e proventi 377.315

Totale proventi della gestione 377.315

Costi della gestione
Il dettaglio delle singole voci che formano i costi della gestione (voce B del Conto Economico) è riportato nel prospetto 
che segue:

Anno 2016

Acquisti materiali di consumo e cancelleria 1.000

Acquisti diversi 698

Totale costi per materie prime, sussidiarie, consumo, merci 1.698

Costi per service fee IFM 169.541

Rimborsi spese IFM 7.086

Consulenze e altri costi direttamente afferenti la gestione 95.575

Consulenze diverse 14.049

Compensi organo di controllo 37.069

Compensi per prestazioni occasionali e voucher 7.500

Spese per viaggi, alberghi e ristoranti 19.527

Altri costi per servizi 633
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Anno 2016

Totale costi per servizi 350.980

Canoni locazione immobili 782

Totale costi per godimento beni di terzi 782

Salari e stipendi 6.396

Oneri sociali 1.969

Totale costi per il personale 8.365

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.700

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.047

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.747

Imposte e tasse 104

Oneri diversi di gestione 569

Totale oneri diversi di gestione 673

Totale costi della gestione 377.245

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari pari a complessivi Euro 1 mentre sono stati conseguiti interessi 
attivi bancari pari a complessivi Euro 310.

Imposte sul reddito dell'esercizio
La Fondazione non ha conseguito alcun reddito di natura commerciale nel corso dell’esercizio e, di conseguenza, non è 
stata stanziato alcun onere inerente l’imposta Ires.
Con riferimento all’imposta Irap, invece, è stato stanziato un onere pari ad Euro 379, calcolato su una base imponibile pari 
alla somma degli oneri di natura istituzionale relativi ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di natura occasionale.
Non sono state stanziate imposte anticipate e/o differite.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi o altri componenti negativi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.
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Altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti in essere al 31/12/2016, ripartito per categoria:

Dipendenti Anno 2016

Impiegati 2

In merito alle evidenze riportate nella precedente tabella, si specifica che i n. 2 dipendenti sono stati assunti alla fine 
dell’esercizio 2016 e che non risulta maturato al 31/12/2016 alcun onere per TFR.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e revisori e impegni assunti 
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice Civile, precisando che non 
sono deliberati emolumenti nei confronti dell’organo amministrativo e che non sono stati concessi anticipazioni e crediti e 
non sono stati assunti impegni per conto degli organi sociali per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate:

Sindaci

Compensi 37.069

Si specifica che i compensi corrisposti al Collegio dei Revisori riportati in tabella sono comprensivi della quota indetraibile 
dell'Iva.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale, ulteriore rispetto a 
quanto già dettagliato nella presente nota integrativa.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si rimanda a quanto sintetizzato nella relazione sulla 
gestione.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Informazioni diverse
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, avendo riguardo alla specifica natura della Fondazione che ha come 
unico socio fondatore il Comune di Palermo, si specifica che tutte le operazioni svolte nel corso dell’esercizio sono 
finalizzate al perseguimento dello scopo della Fondazione stessa, così come rappresentato nella parte introduttiva della 
presente nota integrativa.
In tal senso, non viene riportata, in quanto non pertinente, alcuna informativa inerente gli aspetti che seguono:
- Informazioni sui soggetti che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, c.1, n. 22 sexies Codice Civile).
- Prospetto riepilogativo del soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, c.4 Codice Civile).
- Azioni proprie o di società controllanti (art. 2435-bis, c.7 Codice Civile).
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate (art. 2427, c.1, n. 22 bis Codice Civile).

In relazione a quest’ultima informativa, per maggiore completezza, si sintetizzano nel prospetto che segue i rapporti di 
natura economica e patrimoniale intercorsi nel corso dell’esercizio tra la Fondazione e International Foundation 
Manifesta, proprietario del marchio MANIFESTA 12 e partner del Socio Fondatore Comune di Palermo come da 
apposito protocollo d’intesa richiamato nella parte introduttiva della presente nota integrativa:

Descrizione operazione Importo Debiti al 
31/12/2016

Natura dell'onere 
sostenuto

Prestazione di servizi 169.541 117.000 C/E - Voce B.7
Rimborso spese di gestione 7.086 0 C/E - Voce B.7
Rimborso spese di start up 32.409 0 S.P. - Voce B.I
Totale 209.036 117.000 -

Nota Integrativa, parte finale
Il presente Rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e corrisponde alle scritture contabili. 

Il Consiglio di Amministrazione

FIJEN Hedwigis Apollonia Maria __________________________

DI FRANCO Leonardo __________________________

PALAZZOLO Egle Maria __________________________

ROTOLO Carmelo Maurizio __________________________

VALSECCHI Massimo __________________________

HUIZING Allard Alexander Harm Jelle __________________________

KAINRATH Peter Paul __________________________

TETTERO Siebe Jef __________________________
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Allegato 1 - Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 
liquide (metodo indiretto)

Importo al 
31/12/2016

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

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -

Interessi passivi/(attivi) (309)

1) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (309)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.747

Apporti c/gestione Socio Fondatore (377.313)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (362.566)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (362.875)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 150.983

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 15.030

Totale variazioni del capitale circolante netto 166.013

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (196.862)

Interessi incassati/(pagati) 309

Totale altre rettifiche 309

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (196.553)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

(Investimenti in immobilizzazioni materiali) (6.142)

(Investimenti in immobilizzazioni immateriali) (38.099)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (44.241)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Aumento di patrimonio a pagamento 1.000.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.000.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 759.206

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio -

Depositi bancari e postali 752.627

Disponibilità carte pre-pagate 6.544

Danaro e valori in cassa 35

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 759.206


