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Codice fiscale 01218810461  – Partita iva 012188104 61 
PIAZZA MAZZINI 22 - 55049 VIAREGGIO LU 

Numero R.E.A. 126615 
Registro Imprese di   n. 01218810461 

 
 

Relazione di missione al bilancio chiuso al 30.09.2013 
 

Signori Consiglieri di Amministrazione, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30.09.2013 che sottopongo alla Vostra approvazione, rileva 
un risultato gestionale positivo di euro          3.559 al netto delle imposte. 
 
Andamento della gestione 
 
La Fondazione Carnevale di Viareggio, come ben sapete, è stata costituita nell’anno 1985 con 
oggetto sociale la realizzazione della manifestazione del carnevale. 
La nostra mission è il perpetuarsi della tradizione artigiana ed artistica degli ideatori della 
manifestazione del Carnevale in modo da evitare la dispersione del patrimonio sia tangibile che 
ideale legato all’evento. 
Anche nell’esercizio in questione è stata regolarmente svolta l’attività sociale conseguendo proventi 
soltanto dagli incassi dei corsi mascherati e da altre attività istituzionali, per complessivi euro 
1.865.889, nonostante la crisi generale che ha colpito l’intero sistema economico internazionale. 
Il risultato è senz’altro di rilievo, soprattutto considerando che conseguito nell’ambito di poche 
giornate di manifestazione. 
I contributi per meri fini istituzionali erogati dal socio Fondatore e da altri Enti sono stati complessivi 
€ 1.780.000. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
La Fondazione Carnevale di Viareggio è sottoposta alle direttive dell’amministrazione del Comune 
di Viareggio, socio fondatore, che determina la composizione degli organi amministrativi. 

 
Andamento economico generale 
 
Come più sopra ricordato l’esercizio sociale si è svolto interamente in periodo di crisi economica, a 
tutt’oggi, non terminata. 
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Dato il particolare settore di appartenenza e la non obbligatorietà della redazione del bilancio in 
forma ordinaria per mancato superamento dei parametri ex art. 2435-bis c.c. (deroga che per 
maggiore trasparenza non è stata comunque adottata), ci pare non significativo fornire analisi 
dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario mediante l’utilizzo di specifici indicatori di 
risultato, previa riclassificazione di bilancio. 

Informazioni relative alle relazioni con il persona le 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 
La composizione del personale della società è di n. 4 uomini e n. 2 donne. 
Non vi è stato turnover nell’esercizio in questione. 
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Investimenti 
 
Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli 
ordinariamente previsti per la prosecuzione dell’attività. 
Nell’esercizio in questione non si ravvisano, pertanto, investimenti di significatività tale da darne 
menzione in questa sede. 
 
Sedi secondarie 
 
L’Ente non ha sedi secondarie. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 
 
Dopo la chiusura dell'esercizio al 30/9/2013 l'Ente socio, Comune di Viareggio, ha provveduto ad 
effettuare i seguenti pagamenti nei confronti della Fondazione: 
 

- € 250.000 compensati in data 3/10/2013; 
 
- € 250.000 erogati in data 17/10/2013; 

 
- € 15.000 erogati in data 18/10/2013; 

 
- € 35.000 erogati in data 20/11/2013; 

 
- € 250.000 erogati in data 27/11/2013; 

 
E' stata prevista inoltre l'erogazione del saldo relativo all'anno 2013, pari ad € 400.000, entro il 
31/12/2013.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In relazione all’andamento della gestione, l’evoluzione dei ricavi dovrebbe continuare come previsto 
dal bilancio preventivo già approvato. 
 
Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza ( DPS) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di 
protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate.  
 
Proposta di destinazione del risultato gestionale d ’esercizio 
 
Si propone al Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato gestionale positivo dell’esercizio 
nel seguente modo: 
 
Risultato gestionale d’esercizio al 
30.09.2013 

EURO           3.559 

 Accantonamento al Fondo di dotazione Euro 3.559 
 
Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.  
 

 
Il Presidente 

 


